
Alla Direzione Territoriale del Lavoro
Via Pirastu n. 2 – 09125 Cagliari
Oggetto:  
D.L.vo 26.03.2001, n. 151-T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

Il / La  sottoscritto / a……………………………………………………….…………, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante
della ditta/ente………………………………………………..….esercente…….…………………………………………con sede legale in……………………………..……………………….Via ……………………………………..……………………….………n……….
e luogo di lavoro in …………………………….…………………Via…………………………………….…………………….n……...,
D I C H I A R A

che la  dipendente Sig.ra………………………………………..…….……..……nata a……………...…….………il…………….……e residente a………………………………..….Via………………………………………...n………  assunta in data …………………….
      a tempo indeterminato		      a tempo determinato scadente il …………………………………………
      a tempo pieno			      a tempo parziale  (part/time)  orario settimanale  di ore  …………………………
         orario giornaliero   dalle  ..……..…………….  alle  …….…………………. 

ha  dato informazione ai sensi dell’art.6 del citato T.U., di trovarsi in periodo  di  GESTAZIONE/PUERPERIO, e  che 
 le mansioni di ……………………….…………………………..…………svolte dalla stessa, comportanti l’esecuzione di lavori di …………………………………………………………..……………………………………………………………………e con rischio specifico di …………………………………………………………………………………………………..………………………….…  …………………………………………………..………………..……………………………….………………..………………………
sono vietate alle lavoratrici gestanti, rientrando, detti lavori, tra quelli pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’art 7 del T.U. 26.03.2001, n.151.
 Le condizioni di lavoro e/o ambientali in cui la lavoratrice svolge la propria attività di ……………………………………………………….…..……..reparto…….…………….………..……………………………………, sulla base della valutazione del rischio effettuata ai sensi dell’art. 11, co.1,  T.U. 151/2001, sono da ritenere                     pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, in quanto comportano l’esposizione a ………………………………………………...……………………………….………...……………………………………………….
Per quanto sopra, ai sensi dell’art.12, 2°comma, T. U. 151/2001 indicato in oggetto,  in applicazione di quanto previsto dagli artt. 7, 11 e 12 del predetto T. U.
C O M U N I C A 

1. DI AVER PROVVEDUTO  A SPOSTARE LA PREDETTA DIPENDENTE, A PARTIRE DAL GIORNO …………………………………………….………. dalla mansione di ……………………………………………………………… (risultata in base alla valutazione del rischio di cui all’art.12, 1°comma, del T.U., incompatibile con lo stato in cui la stessa lavoratrice si trova) a quella di …………………………………………………..………………………………………………..………, considerato che quest’ultima mansione non presenta alcuna controindicazione con le predette condizioni.
2.  L’IMPOSSIBILITA’ A SPOSTARE LA LAVORATRICE INTERESSATA AD ALTRE MANSIONI COMPATIBILI CON LO STATO DI  GESTAZIONE/PUERPERIO PER I SEGUENTI MOTIVI:
(descrivere  in  maniera  chiara   gli elementi tecnici  attinenti  all’organizzazione aziendale  che  non  consentono di adibire la lavoratrice  ad  altre mansioni,  sulla base della  valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’art. 11, 1° comma T.U. 151/2001) 


…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………
Data                                                                                                     		 Firma e timbro della Ditta







