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Al Dirigente/Responsabile 

_____________________________________ 
(del dipendente cedente) 

Al Dirigente/Responsabile 

_____________________________________ 
(del dipendente ricevente) 

Area Risorse Umane 
Ufficio Presenze e Trattamento Accessorio 

Email: info.ufficiopresenze@unical.it 

Oggetto: cessione di riposi e ferie maturate fino al 31 dicembre 2019 (art. 87, comma 4-bis, DL 17 marzo 2020, n. 18). 

____ sottoscritt____ _______________________________ nat____ a ____________________________ (prov. ______)  
il ________________ in servizio presso __________________________________________________, inquadrat____ 
nella categoria________ (cellulare________________________, email______________________)  

cede volontariamente 

in favore del____ dipendente ___________________________ nat____ a _________________________ (prov. ______) 
il ________________ in servizio presso ________________________________________________, inquadrat____ nella 
categoria________ (cellulare________________________, email______________________), n. ____ giorni di ferie / n. 
____ giorni di festività soppresse maturate  fino  al  31 dicembre 2019 e  ad  oggi  non  utilizzate.   
A tal fine ____ sottoscritt____ dichiara: 

 di cedere quanto sopra indicato su base volontaria e a titolo gratuito;
 di essere consapevole che tale richiesta non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;
 di essere, altresì, consapevole che restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse

dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

Rende (CS), ____________           Firma 
   ______________________________________ 

____ dipendente ricevente, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 87, comma 4-bis, del decreto legge 18/2020, dichiara 

di accettare i riposi e le ferie maturate e cedute dal dipendente ______________________________________ e di 

utilizzarli al fine di fronteggiare le seguenti particolari situazioni emergenziali connesse all’epidemia da COVID-19: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Rende (CS), ____________           Firma 
   ______________________________________ 

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali: il trattamento dei dati personali, per le finalità di cui alla presente richiesta, avviene nel rispetto del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). 
Informativa disponibile al link http://www.unical.it/portale/ateneo/privacy/. 
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