
Tipologia altre ore Quando richiesto Tipologia documentazione richiesta

Congedo matrimoniale cedolino paghe con le giornate di congedo

Congedo maternità/paternità cedolino paghe con le giornate di congedo - autorizzazione INPS

Permessi sindacali attestato del sindacato

Assemblee sindacali attestato del sindacato

Assenza facolt.  maternità/paternità cedolino paghe con le giornate di congedo - autorizzazione INPS

Corsi di formazione attestazione nominativa dell'ente formativo con le ore e le giornate del corso

Provvedimenti disciplinari lettera di contestazione ed eventuale UNILAV di licenziamento per giusta causa

Funzioni elettive attestazione funzione elettorale

Congedi parentali cedolino paghe con le giornate di congedo - autorizzazione INPS

Provvedimenti autorità giudiziaria attestazione autorità giudiziaria

Scioperi cedolino paghe con le giornate di sciopero

Assenze ingiustificate sanzionate lettera di contestazione ed eventuale UNILAV di licenziamento per giusta causa

Aspettativa non retribuita lettera di richiesta e di accettazione dell'aspettativa timbrate dall'impresa

Donazione sangue certificazione di donazione

Ore Congedo straordinario cedolino paghe con le giornate di congedo - autorizzazione INPS

Ore permesso L.104 solo una volta all'anno (GENNAIO) documentazione INPS a nome dell'operaio

Ore LUTTO cedolino paghe con le giornate di lutto

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA

       Facsimile L.104                                           Facsimile congedo parentale                Facsimile congedo straord.               Facsimile IGI15D CIG

Per i documenti sottostanti verrà ritenuta valida solo il tipo di documentazione indicata
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Tipologia altre ore Quando richiesto Tipologia documentazione richiesta

Comunicazione sospensione cantiere documentazione giustificativa

Documentazione ore Cigo Maltempo per cantiere domanda riepilogativa INPS o autorizzazione

Documentazione gestione part time solo una volta all'anno (GENNAIO) documentazione aggiornata che giustifichi l'esenzione ai limiti Part Time

Ore ferie anno prec. solo una volta all'anno (GENNAIO) cedolino paghe di gennaio

Ore perm. retr. residue anno prec. solo una volta all'anno (GENNAIO) cedolino paghe di gennaio

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DENUNCIA
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