
Aspettativa per periodo di prova                                                                                                                                                                                   All. 6  

 
ATTO DISPOSITIVO N._____ DEL _____ 

 

 
COMANDO/ENTE/DIREZIONE 

 

VISTI l’art. 7, comma 2 e comma 8, lett. a), CCNL 16.5.2001 e l’art. 18 CCNL 21.4.2006, area I; 
VISTA la circolare di PERSOCIV n.______ 

VISTA la documentata istanza del dipendente….nato a…il…datata…. intesa ad ottenere, in quanto 
vincitore di concorso, un periodo di aspettativa pari alla durata del periodo di prova, 

dal…al…presso….,ai sensi (barrare la clausola d’interesse) 
____dell’art. 7, comma 8, lett. a) CCNL 16.5.2001, 
____dell’art. 18 CCNL 21.4.2006, area I; 

CONSIDERATO (barrare la voce/i d’interesse) 
___che è trascorso un periodo di servizio attivo di almeno quattro mesi  

 ____dalla data dell’ultima aspettativa per esigenze personali o di famiglia, anche per motivi 
diversi (decreto___), 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al 6° anno 

di età (decreto___), 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa di cui (barrare la voce d’interesse) 

  ___all’art. 7, comma 8, lettera a) CCNL 16.5.2001 (decreto___), 
  ___all’art. 18 CCNL 21.4.2006 area I (decreto___), 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa di cui all’art. 7, comma 8, lettera b) CCNL 16.5.2001,  

 ____dalla data dell’ultima aspettativa di cui (barrare la voce d’interesse) 

  ___all’art. 7, comma 8, lettera c) CCNL 16.5.2001 (decreto___), 
  ___all’art. 29 CCNL 21.4.2006 area I (decreto___), 

___che il dipendente non ha fruito di alcuna delle aspettative sopracitate , 
 
 

DETERMINA 

 

Il dipendente_________ nato il _______ è collocato, ai sensi (barrare la clausola d’interesse) 
____dell’art. 7, comma 8, lett. a)  CCNL 16.5.2001, 
____dell’art. 18 CCNL 21.4.2006, area I, 

in aspettativa per la durata del periodo di prova dal ________ al ____ presso______. 
Il periodo massimo di aspettativa concedibile, pari a sei mesi, non è soggetto a proroga. 

La suddetta aspettativa comporta la perdita dell’intera retribuzione e non è utile ai fini del computo 
dell’anzianità di servizio.  
 

 

IL COMANDANTE/DIRETTORE 
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