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COMPENDIO DIRITTI SU:  
ASPETTATIVE – ASSENZE – CONGEDI - PERMESSI –   

PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI PUBBLICI E PRIVATI 
OPERANTI NEI SERVIZI PUBBLICI 

 

PREMESSA 

Le conquiste di decenni di lotte sindacali hanno permesso alle lavoratrici e ai lavoratori di poter 
disporre di una serie di diritti. 
Tra questi diritti, riconosciuti ormai definitivamente dalle leggi e dai Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro (CCNL), c’è anche quello di poter beneficiare - a determinate condizioni -  di periodi di 
assenza dall’obbligo di prestare la propria attività lavorativa: questo è possibile usufruendo di 
aspettative, congedi retribuiti e non retribuiti, permessi retribuiti e non retribuiti e altre assenze dal 
lavoro, riposi compensativi, ecc. 
Va chiarito preliminarmente che questa materia è soltanto in parte regolata dalla legge, dal 
momento che la disciplina di dettaglio è prevista anche dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
che possono integrare le previsioni legali e introdurre nuove specie di assenze dal lavoro retribuite 
e non retribuite. 
E’, inoltre, da tenere conto che gli argomenti trattati sono spesso suscettibili di interpretazioni 
scaturenti da circolari emanate dagli organismi istituzionali preposti, da variazione delle 
disposizioni legislative e, non da ultimo, da sentenze della Suprema Corte. 
In alcuni casi si tratta di diritti esercitabili ma poco conosciuti, in particolare quando i CCNL non ne 
fanno menzione; in altri sono riportarti generici rinvii alle norme di Legge senza specificare di cosa 
si tratta. 
In rete e in campo editoriale, si possono trovare diverse pubblicazioni sulle assenze retribuite e 
meno dal lavoro, questo compendio ha la particolarità di concentrarsi sulle assenze consentite alle 
lavoratrici e ai i lavoratori pubblici e privati che erogano servizi pubblici. 
Il compendio intende offrire una panoramica delle diverse ipotesi per le quali è consentito al 
lavoratore e alla lavoratrice di allontanarsi dal luogo di lavoro e non può, per esigenze di spazio e 
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di complessità e vastità della normativa, descrivere la disciplina legislativa e contrattuale in modo 
approfondito; per cui si rinvia comunque alla lettura delle fonti legislative e contrattuali 
appositamente citate, per una completa conoscenza della materia e per l’effettivo esercizio del 
diritto. 
In questo compendio non affronteremo assenze quali: malattia, malattie professionali, infortuni sul 
lavoro, ferie ecc., rimandando alle Guide Monotematiche pubblicate su ABC dei Diritti, a cui è 
possibile accedere direttamente. 

 
INDICE  

Sotto ogni singolo argomento, sono riportati (quando necessario) i link dell’ABC dei DIRITTI per ulteriori 
approfondimenti, i riferimenti legislativi e il link per accedere al sito della FP CGIL con i Contratti Collettivi 
Nazionali di Lavoro. 
Per accedervi è necessario scaricare in compendio. 
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Guide Monotematiche e Link Utili 
Dove rivolgersi 

 
 

A 
1) AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE E LORO FAMILIARI 

 
Aventi diritto e misura. 
I lavoratori o le lavoratrici affetti da patologia oncologica, ottenuto il riconoscimento dello “stato di handicap in 
situazione di gravità” può usufruire, a scelta, di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere o di 3 giorni 
mensili. 
A tal fine il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS che ne rilascerà copia timbrata e firmata 
da consegnare al datore di lavoro. 
Se è riconosciuta al lavoratore ammalato di tumore un’invalidità civile superiore al 50%, questi ha diritto a 
un periodo di congedo retribuito per cure mediche della durata massima di 30 giorni l’anno, da fruire 
anche in maniera frazionata.  
I giorni di congedo retribuito per cure sono accordati dal datore di lavoro a seguito di apposita domanda, 
accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a 
una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante 
riconosciuta. 
Nel caso in cui le cure consistano in trattamenti continuativi, il lavoratore non sarà obbligato a produrre di 
volta in volta la giustificazione dell’assenza, ma produrre un’attestazione cumulativa.  
I giorni di permesso per cure si aggiungono ai giorni di malattia previsti dal CCNL applicato alla propria 
categoria e pertanto non sono computati ai fini del periodo di comporto. 
Diritti spettanti al lavoratore che assiste un familiare malato di tumore. 
La legge predispone inoltre delle tutele per i familiari che forniscano assistenza all’ammalato oncologico.  
In particolare, il familiare caregiver ha diritto: 

a) ad un permesso retribuito di 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia 
ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni 



 

5 

 

b) ad un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno (art 4 comma 1 L. 53/2000); 
c) alla priorità della trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in part-time in caso di 

patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori, e nel caso in cui la lavoratrice/ il 
lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che assuma 
connotazione di gravità.  E’ inoltre previsto un che il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di 
lavoro a tempo pieno in part-time abbia altresì una precedenza nelle assunzioni con contratto a 
tempo pieno per lo svolgimento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del 
rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 12-bis, comma 2 e art. 8 D.lgs 81/2015. 

d) ad un periodo congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni, 
a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo che in tal caso, sia 
richiesta dai sanitari la presenza di colui che presta assistenza (art. 42 comma 5 DLgs 51/2001). 

Pensionamento anticipato. Per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, i lavoratori cui sia stata 
riconosciuta un’invalidità civile superiore al 74% (esclusi i titolari di pensione o di assegno di invalidità) 
hanno diritto al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente 
prestato come invalido, fino a un massimo di 5 anni complessivi. 
Riferimenti legislativi art 4 comma 1 L. 53/2000; art. 12-bis, comma 2 e art 12-ter Digs 61/2000; art. 42 comma 5 DLgs 
151/2001). http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/11/permessi-per-affetti-da-patologie-oncologiche-e-loro-
familiari/ 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/malattie-oncologiche/ 

 

2) ALLATTAMENTO (Riposi) 
 
Aventi diritto e misura. 
La disciplina sulla maternità, riconosce alla madre e al padre la possibilità di prendersi cura del neonato 
durante il primo anno di vita attraverso dei piccoli quotidiani permessi di lavoro, ossia i riposi orari giornalieri 
per allattamento. 
Il Testo unico delle disposizioni legislativa in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, 
prevede i riposi giornalieri della madre, ossia che: 

 Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, 
due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario 
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore; 

 I periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti 
della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire 
dall’azienda. 

 I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra 
struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. 

I permessi giornalieri per allattamento.  
La lavoratrice, nel primo anno di vita del bambino, ha diritto a riposi orari per allattamento di due ore se 
l’orario giornaliero della lavoratrice risulta pari o superiore a 6 ore al giorno, oppure permessi di un’ora in 
caso di orario giornaliero di lavoro di durata inferiore a 6 ore. 
Va precisato, ed è importante ai fini del diritto ad una o due ore di allattamento quotidiano, che quando si 
parla di pari o superiore a 6 ore si intende se l’orario quotidiano è superiore o no a 5 ore e 59 minuti. 
Ne consegue che la lavoratrice che svolge 6 ore quotidiane di lavoro ha diritto a due ore di lavoro e non ad 
una.  
Conta l'orario contrattuale di lavoro, non quello prestato.  
E’ importante ancor di più precisare che ogni volta che l’orario di lavoro giornaliero della lavoratrice risulta 
inferiore al minimo di 6 ore previsto dalla legge sull’allattamento, come ad esempio quando capitano eventi 
particolari e occasionali (uno sciopero, un permesso retribuito o non retribuito previsto dal CCNL, ecc.), 
bisogna tener conto dell’orario previsto dal contratto individuale della lavoratrice e non dell’orario di lavoro 
effettivamente prestato. 
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La Corte di Cassazione ha sancito che i riposi giornalieri, come concordati tra lavoratrice e datore di lavoro, 
non possono subire spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze che in determinati giorni 
riducono la durata dell'orario di lavoro. 
Durata permessi per allattamento 

2 ore giornaliere Generalità dei casi, con diritto di uscire dal posto di lavoro, con orario superiore a 6 ore 
1 ora al giorno Se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore 
In caso di sciopero Per tutta la giornata: nessun riposo 

Parziale che comprende le ore destinate al riposo: nessun riposto 
Parziale non coincidente con le ore destinate al riposo: matura il diritto 
Parziale che coincide parzialmente: un’ora di riposo 

 
Allattamento e astensione obbligatoria o facoltativa.  
Le ore di riposo per allattamento avendo la finalità di alimentazione e cura del bambino, non competono alla 
lavoratrice se si trova in astensione obbligatoria o facoltativa. 
La motivazione è ovvia, la donna non svolge attività lavorativa. 
Analogamente le ore di allattamento non competono alla lavoratrice madre se il padre lavoratore ha avuto la 
concessione dell’astensione facoltativa. 
L’accordo col datore di lavoro per l’allattamento.  
Il Ministero del lavoro aggiunge che i riposi orari per allattamento sono concessi alla madre per la 
salvaguardia della salute del bambino neonato e per le sue esigenze di nutrizione, quindi per questi fini essi 
devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo tra la lavoratrice e il datore di lavoro o mediante 
l'intervento della Direzione provinciale del lavoro (DPL).  
L'accordo deve essere volto a contemperare le esigenze proprie del regime biologico del bambino e quelle 
della produzione. 
Permessi per allattamento in caso di sciopero.  
Il Ministero del lavoro ha disciplinato anche la relazione tra il diritto ai riposi orari per allattamento e il diritto 
allo sciopero, precisando che in caso di sciopero che comporti l’astensione dal lavoro per l’intera giornata 
non spettano alla lavoratrice i riposi giornalieri e nemmeno la relativa indennità. 
In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice interessata e che comprenda un orario in cui 
siano inclusi i periodi di riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la relativa indennità 
da parte dell’INPS. 
In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente con quello fissato per il godimento dei 
riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa indennità da parte 
dell’INPS. 
In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida parzialmente con quello fissato per il 
godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi ed alla relativa 
indennità. 
Questi orientamenti sono applicabili anche in tutti gli altri casi per i quali si verifichi la sospensione 
temporanea (totale o parziale) della prestazione lavorativa e della retribuzione. 
L’indennità per allattamento a carico dell’Inps.  
La lavoratrice ha diritto ad uscire dall’azienda per la durata del riposo orario per allattamento, ma tali ore di 
permessi giornalieri sono considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro con diritto alla percezione della 
retribuzione. anche in questo caso, come per l’astensione obbligatoria dal lavoro per congedo di maternità, 
la lavoratrice (o il lavoratore, vedremo in quali casi) ha diritto ad una indennità da parte dell’Inps. 
Riposi orari e ferie, tredicesima e anzianità.  
Va precisato che i permessi giornalieri di una o due ore per allattamento sono considerati utili ai fini 
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, mentre sono esclusi dalla maturazione della tredicesima mensilità, 
fatto salvo eventuali condizione di miglior favore previste dai vari CCNL. 
La giornata lavorativa ad orario ridotto dà invece diritto alla maturazione delle ferie retribuite. 
Non è consentito invece alcun trattamento economico sostitutivo dei riposi giornalieri per allattamento, cioè 
la lavoratrice non può rinunciare alla funzione fondamentale dell’allattamento del bambino dietro percezione 
di una retribuzione aggiuntiva sostitutiva. 
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La copertura con contributi figurativi.  
Per le ore di allattamento, che siano due o un ora al giorno, la legge prevede la copertura con contribuzione 
figurativa ridotta, ma solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000. 
La madre del bambino è la naturale destinataria dei riposi orari e dell’accredito dei contributi figurativi. 
Tale disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi si applica a tutte le 
lavoratrici dipendenti, comprese le apprendiste. 
Viene inoltre riconosciuto il riposo orario e l’accredito dei contributi figurativi anche alle lavoratrici impegnate 
in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). 
Mentre sono escluse dalla prestazione erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi 
domestici e familiari. 

IL PADRE 
Riposi giornalieri del padre.  
Il padre lavoratore ha diritto di fruire dei riposi orari per allattamento nelle seguenti situazioni: 

 nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 
 in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; 
 nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 
 in caso di morte o di grave infermità della madre. 

Si precisa che all’ipotesi in cui i figli sono stati affidati al padre è equiparata quella del decesso o grave 
infermità della madre, indipendentemente dalla condizione di lavoratrice o meno. 
Quindi se il bambino è rimasto privo dell’assistenza a seguito del decesso della madre durante o dopo il 
parto, oppure c’è una grave infermità della madre, indipendentemente se è stata lavoratrice dipendente o 
meno, il padre ha il diritto di fruire dei riposi orari per allattamento e al riconoscimento della contribuzione 
figurativa per le ore di riposo. 
Il padre del bambino ha diritto a fruire dei riposi orari e dell’accredito contributivo anche quando la madre 
presta attività ma come lavoratrice non dipendente, cioè come lavoratrice autonoma, libera professionista. 
Inoltre il padre ha diritto a riposi aggiuntivi, e relativi contributi figurativi, di una o due ore secondo il suo 
orario di lavoro, anche in caso di parto plurimo. 
Madre casalinga e allattamento al padre.  
C’è stata una importante sentenza del Consiglio di stato sulla situazione familiare, non inusuale, col padre 
lavoratore e la madre casalinga, cioè non lavoratrice dipendente.  
In questo caso il diritto alla fruizione dei riposi giornalieri è riconosciuto al padre. 
Più precisamente, la sentenza 9 settembre 2008 n. 4293 del Consiglio di Stato, ripresa dalla lettera circolare 
del Ministero del Lavoro n. 19605 del 2009 e dalla circolare Inps n. 118 del 2009, ha stabilito il diritto al 
padre lavoratore a fruire dei riposi giornalieri è riconosciuto anche nel caso di madre casalinga, che deve 
essere considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, senza eccezioni ed indipendentemente 
dalla sussistenza di situazioni che determinano l’oggettiva impossibilità della madre stessa di accudire il 
bambino. 
Riposo orari per allattamento al padre e lavoratrici domestiche o a domicilio.  
L’Inps ha precisato che l’ipotesi di riconoscimento al padre del diritto ai riposi in alternativa alla madre 
lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, è comprensiva anche del caso di lavoratrice dipendente che 
non si può avvalere dell’astensione facoltativa, in quanto appartenente a categoria di lavoratori non aventi 
diritto ai congedi per allattamento. 
E’ il caso delle lavoratrici a domicilio o di quelle domestiche.  
Mentre non comprende il caso della madre che non se ne avvalga perché sta fruendo di astensione 
obbligatoria o facoltativa. 
Permessi per allattamento del padre e congedo per maternità o parentale della madre.  
La madre ha diritto ad usufruire dei riposi durante il congedo parentale del padre.  
Il padre invece non può utilizzare i riposi giornalieri durante il congedo di maternità o il congedo parentale 
della madre, neppure nei casi in cui la madre non si avvalga dei riposi in quanto assente dal lavoro per 
cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (cioè nel caso di aspettative, permessi non 
retribuiti, pause lavorative previste nei contratti part-time di tipo verticale di tipo settimanale, mensile o 
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annuale), mentre li può utilizzare in alternativa alla madre che non si avvale in quanto è in congedo di 
maternità o parentale per un altro figlio. 
Riposi al padre e madre lavoratrice autonoma.  
Se la madre è artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, una lavoratrice 
parasubordinata (lavoratrice a progetto), una libera professionista (con o senza cassa), il padre può fruire dei 
riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il 
parto, ossia il congedo di maternità per le lavoratrici parasubordinate, o il congedo di maternità per le 
lavoratrici autonome. 
Questo sempre che la madre non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il periodo di astensione 
obbligatoria, del congedo parentale, ossia l’astensione facoltativa. 
La domanda di permesso per allattamento da parte del padre.  
Il padre lavoratore dipendente che vuole usufruire di permessi orari dal lavoro per allattamento, nei casi in 
cui è previsto, deve fare la richiesta.  
La domanda va presentata all’Inps e al proprio datore di lavoro. 
Le modalità sono diverse a seconda dell’ipotesi ricorrente che dà diritto al padre di fruire dell’astensione 
facoltativa dal lavoro. 
Nei casi in cui i figli siano affidati al padre, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 al certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o da una certificazione attestante gli 
stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva 

 da un provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre 
 l’impegno del richiedente a comunicare eventuali variazioni successive. 

Nel tragico evento della morte della madre, la domanda del padre deve essere corredata dai seguenti 
documenti: 

 al certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o da una certificazione attestante gli 
stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva; 

 da una certificazione, o dichiarazione sostitutiva, di morte della madre; 
 dall’impegno del richiedente a comunicare eventuali variazioni successive. 

Nel caso di grave infermità della madre, i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti: 
 dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o da una certificazione attestante gli 

stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva; 
 da una certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre; 
 dall’impegno del richiedente a comunicare eventuali variazioni successive. 

Nel caso in cui il padre intenda godere i riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e 
nel caso di parto plurimo la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 

 dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o da una certificazione attestante gli 
stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva; 

 da una dichiarazione della madre relativa alla non fruizione delle ore di riposo, confermata dal 
relativo datore di lavoro; 

 dall’impegno di entrambi i genitori, padre e madre, a comunicare eventuali variazioni successive 
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente, e nel caso di parto plurimo, i documenti da allegare 
sono i seguenti: 

 dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o da una certificazione attestante gli 
stessi elementi ovvero da una dichiarazione sostitutiva; 

 da una dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente; 
 dall’impegno di entrambi i genitori, padre e madre, a comunicare eventuali variazioni successive. 

Quest’ultimo caso è quello relativo alla presenza di un padre lavoratore e della madre casalinga, oggetto 
della importante sentenza del Consiglio di Stato. 

PARTO GEMELLARE 
In caso di parto gemellare, qualunque sia il numero dei figli nati, i permessi sono raddoppiati e le ore 
aggiuntive (che spettano all’unica condizione che la madre sia lavoratrice dipendente) possono essere 
utilizzate dal padre (anche durante l’astensione obbligatoria della madre). 
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Esempio 
Parto gemellare Ripartizione riposi 

MADRE PADRE MADRE PADRE 

Orario di lavoro 
di almeno 6 ore 
4 ore 
3 ore 
2 ore 
1 ora 
0 ore 
Astensione 
facoltativa o 
obbligatoria 

Orario di lavoro 
di almeno 6 ore 
0 ore 
1 ora 
2 ore 
3 ore 
4 ore 

Orario di lavoro 
inferiore a 6 ore 
0 ore 
1 ora 
2 ore 
3 ore 
4 ore 
 
2 ore 

Orario di lavoro 
inferiore a 6 ore 
2 ore 
1 ora 
0 ore 
 
 
Astensione 
facoltativa o 
obbligatoria 

Orario di lavoro 
di almeno 6 ore 
0 ore 
2 ore 
4 ore  
 
 
 
2 ore 
 

Orario di lavoro 
inferiore a 6 ore 
0 ore 
1 ora 
2 ore 
 
 
 
1 ora 

 
AFFIDAMENTO E ADOZIONE 

Riposi giornalieri.  
La madre ed il padre adottivi o affidatari hanno diritto a fruire dei riposi giornalieri, entro il primo anno 
dall’ingresso del minore in famiglia. 
I genitori adottivi e affidatari possono avvalersi dei riposi giornalieri fino al raggiungimento della maggiore età 
del minore, non oltre un anno l’ingresso in famiglia.  
Il principio si applica anche nelle ipotesi di affidamento preadottivo o provvisorio. 
Nell’ipotesi di adozione o affidamento di più minori entrati in famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, 
è previsto il raddoppio dei riposi. 
Laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non 
possono fruire di ulteriori permessi a seguito dell’adozione. 
Riferimento legislativo D.lgs 151/2001 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/ 

 

ABC dei DIRITTI link utili  http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/allattamento/ 

 

3) ANTICIPAZIONE DEL TFR (Trattamento fine rapporto lavoro) 
 
Aventi diritto. 
E’ possibile richiedere un anticipo del TFR nell’ipotesi che si fruisca dei permessi per: 

a) congedo parentale; 
b) congedi non retribuiti per la formazione extra-lavorativa spettanti ai lavoratori con almeno 5 anni di 

anzianità aziendale, finalizzati al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del 
titolo di studio di secondo grado, del diploma di laurea o universitario ovvero alla partecipazione ad 
attività formative diverse da quelle a carico dell’azienda; 

c) congedi per la formazione continua, richiesti dal lavoratore per seguire percorsi formativi predisposti 
dalle strutture pubbliche o dal datore di lavoro 

Per i congedi, non è necessario allegare alcuna documentazione alla richiesta.  
E’ sufficiente specificare la data di inizio dell’astensione dal lavoro. 
L’anticipo del TFR è erogato unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del 
congedo. 
Condizioni.  
Il diritto all’ anticipo è sottoposto ad alcune condizioni, la prima delle quali è che può essere richiesto una 
sola volta da chi ha maturato almeno otto anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro. 
Il datore può accordare le anticipazioni nel limite annuo del 10% di coloro che ne avrebbero diritto.  
Cifra che comunque non può superare il 4% del totale dei dipendenti all’inizio dell’anno di riferimento. 
In assenza di previsioni specifiche da parte del CCNL, il datore deve dar corso alle richieste in base 
all’ordine cronologico di presentazione. 
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E’ sempre aperta la possibilità per il datore privato di concedere anticipazioni anche al di fuori dei limiti 
numerici indicati dalla normativa. 
Come pure i CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore rispetto al dettato legislativo e, nei settori 
privati, è possibile in sede di contrattazione decentrata prevedere ulteriori condizioni di miglior favore. 
Riferimenti legislativi art. 2120 Codice Civile  
https://www.fpcgil.it/wp-content/uploads/2019/07/STRALCIO-CODICE-CIVILE-E-PENALE.pdf  

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/tfr/ 

 

4) ASPETTATIVA PER ADOZIONE E AFFIDAMENTO  NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

 
Aventi diritto e misura. 
In caso di adozione nazionale e internazionale, il congedo di maternità spetta per un periodo di 5 mesi: 

a) per le adozioni nazionali, il congedo deve essere utilizzato durante i 5 mesi successivi all’ingresso in 
famiglia del minore; 

b) per le adozioni internazionali, il congedo di maternità può essere utilizzato anche prima dell’ingresso 
del minore in Italia e durante il periodo di permanenza all’estero dei genitori, richiesto per l’incontro 
con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata 
complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore 
in Italia. Inoltre, la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richiede o richiede 
solo in parte il congedo di maternità, può utilizzare un’aspettativa non retribuita. 

c) in caso di affidamento temporaneo, il congedo di maternità spetta per un periodo di 3 mesi, che 
possono essere utilizzati entro 5 mesi dall’affidamento. 

La domanda.  
Va presentata al proprio datore di lavoro ed alla sede Inps di residenza (o domicilio), di regola prima della 
data di inizio del congedo. 
La domanda, in ogni caso, dev’essere presentata entro un anno dalla fine del congedo stesso. 
Documentazione: 

a) Adozioni/affidamenti nazionali: 
 copia del provvedimento di adozione/affidamento; 

 copia del documento dell’autorità competente da cui risulti la data di effettivo ingresso del minore in 
famiglia. 

b) Adozioni/affidamenti preadottivi internazionali: 
 copia dell’autorizzazione all’ingresso in Italia del minore rilasciata dalla Commissione per le Adozioni 

Internazionali (CAI); 
 in caso di provvedimento straniero di adozione: copia del decreto di trascrizione nel registro di stato 

civile emesso dal tribunale dei minori o autocertificazione; 
 in caso di periodi di permanenza all’estero: certificazione dell’ente autorizzato a curare la procedura 

di adozione che attesta la durata di tali periodi. 
c) Affidamenti non preadottivi: 

 copia del provvedimento dell’autorità competente da cui risulta la data di effettivo ingresso del 
minore in famiglia. 

Retribuzione.  
Con esclusione ovviamente dell’aspettativa non retribuita, di regola la retribuzione è anticipata dal datore di 
lavoro, mentre è pagata direttamente dall’Inps alle lavoratrici stagionali a tempo determinato. 
Precisazione.  
E’ bene precisare che una volta presentata la domanda, se Inps non paga entro 1 anno dalla fine del 
congedo, il diritto all’indennità si perde per prescrizione.  
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Per evitare la perdita del diritto è necessario presentare all’Inps, prima dello scadere dell’anno di 
prescrizione, richieste o solleciti scritti di data certa; dalla data della richiesta o sollecito, se nel frattempo il 
pagamento non è avvenuto, inizia a decorrere un altro anno di prescrizione. 
Riferimento legislativo D.lgs 151/2001 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/ 

 
ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/adozioni/ http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/affidamenti/ 

 
 

Avvertenza sulle Aspettative.. Nella consultazione si tenga presente che i CCNL  pubblici prevedono 
clausole di limitazione per il cumulo delle aspettative che non vige nei soli casi che espressamente citeremo. 
Tali clausole prevedono che la lavoratrice e il lavoratore rientrato in servizio da un periodo di aspettativa non 
può usufruire continuativamente di un altro periodo di aspettativa, anche per motivi diversi, se non 
trascorrano in genere almeno quattro mesi di servizio attivo.  
La disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per 
volontariato, in caso di assenze di cui alla d.lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in 
aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative. 
Se durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, 
l’amministrazione invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci giorni e il quale è tenuto 
comunque a riprendere servizio di propria iniziativa; il rapporto di lavoro del dipendente che non riprenda 
servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine indicato dall’amministrazione, salvo casi di 
comprovato impedimento, si applica la sanzione disciplinare del licenziamento. 

 

5) ASPETTATIVA PER ALCOLDIPENDENZA E TOSSICODIPENDENZA 
 
Accesso a programmi terapeutici.  
Ai lavoratori/trici affetti da patologie alcol correlate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di 
riabilitazione organizzati presso servizi e strutture, anche ospedaliere e universitarie o presso altre strutture 
riabilitative, che intendono accedere a programmi terapeutici e di riabilitazione, hanno diritto ad una 
aspettativa non retribuita – fatto salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL - con 
conservazione del posto di lavoro per l'intero periodo del trattamento riabilitativo, in ogni caso per un 
massimo di 3 anni.  
Tale disposizione prevede che i lavoratori a tempo indeterminato di cui viene accertato lo stato di 
tossicodipendenza e di alcoldipendenza). 
I CCNL possono dettare regole di dettaglio per la concessione dell'aspettativa che, in ogni caso, sempre 
fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli per il lavoratore, non dà diritto né alla retribuzione né 
all'accredito della contribuzione previdenziale. 
I familiari.  
I lavoratori familiari di un tossicodipendente e di un alcol dipendente, possono a loro volta essere posti, a 
domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del 
tossicodipendente/alcoldipendente qualora il servizio ne attesti la necessità. 
Conferenza Stato – Regioni e intesa del 30 ottobre 2007.   
L’accordo Stato-Regioni del 2007, innovato nel mese di luglio 2017, ai fini di tutelare la salute del singolo 
lavoratore e della collettività dei lavoratori che operano all’interno di uno stesso luogo ha portato la 
Conferenza Unificata Stato-Regioni a stabilire che i lavoratori addetti allo svolgimento di mansioni che 
comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute del lavoratore stesso e di terzi devono essere 
sottoposti, a cura del medico competente ed eventualmente, dei servizi sanitari autorizzati ad accertamento 
sanitario prima dell’adibizione alla mansione a rischio e successivamente a verifiche periodiche a spese del 
datore. 
Tale accertamento persegue lo scopo di verificare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento di certe mansioni 
sotto il profilo dell’utilizzo di sostanze stupefacenti o dell’abuso di alcol. 
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L’accertamento deve essere posto in essere nel rispetto della dignità e libertà della persona, esso si 
estrinseca fondamentalmente in una visita, eseguita dal medico competente sui soggetti a lui segnalati dal 
datore di lavoro, in quanto addetti alle mansioni di cui all’elenco ed attraverso esami tossicologici 
complementari di laboratorio. 
Riferimenti legislativi art. 124, D.P.R. 309/1990 http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/10/alcoldipendenti/ 

 
DISPOZIONI CONTRATTUALI 

CCNL 2016-2108 Sanità Pubblica, art. 47; Funzioni Centrali, art. 45; Funzioni Locali, art. 44; CCNL 2016-2018 
Area Sanità, art. 46 
1.Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato 
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di 
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero 
predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed 
esecuzione del progetto: 
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del 
trattamento economico previsto per le assenze per malattia; (1) 
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto; 
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di 
lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero; 
d) assegnazione del lavoratore a compiti della stessa categoria  di inquadramento contrattuale diversi da quelli 
abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della 
terapia in atto. 
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado ovvero i conviventi ai sensi della 
legge 76/2016 (Unioni Civili) che si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al 
progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. 
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono presi in considerazione ai fini del periodo di comporto 
previsto per le assenza per malattia.  
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso la propria amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di 
completamento del progetto di recupero.  
5. Qualora risulti che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, 
l’amministrazione può procedere all’accertamento dell’idoneità psicofisica degli stessi allo svolgimento della prestazione 
lavorativa, con le modalità previste dalle disposizioni relative alle assenze per malattia.  
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell’attività lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la 
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente è tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o 
entro il termine appositamente fissato dall’azienda o ente.  
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla 
conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto nel 
rispetto della normativa disciplinare. 

 

(1)  
a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso 
accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 
quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al 
dipendente compete anche il trattamento economico accessorio  
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;  
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel 
comma 1;  
d) un ulteriore periodo di 18 mesi, non retribuiti, in casi particolarmente gravi. 
Precisazione. Occorre fare una distinzione tra chi è riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle 
proprie mansioni, e chi è riconosciuta un’inidoneità permanente e assoluta.   
Infatti, gli articoli sulla malattia dei tre CCNL, non parlano delle inidoneità temporanee, ma solo della inidoneità 
permanente assoluta e, in tal senso, rimanda a quanto previsto dal DPR n. 171 del 2011.  
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CCNL 2016-2018 Sanità Privata, art. 35. Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria 
accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, ludopatia, alcoolismo cronico e grave debilitazione 
psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture 
medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno: 
a)concessione di un’aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate; 
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti; 
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo 
parziale, limitatamente alla durata del progetto; 
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, 
valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla 
struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto. 
Durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità 
derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto. 

 

CCNL 2016-2018 Federcasa, art. 54.  
Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una 
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionali previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di 
soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave delimitazione psicofisica e che si impegnino a 
sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le 
seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:  
a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo 
eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera prevista dall'articolo 44 comma 4, (Retribuzione 
intera sino ad un massimo di 12 mesi) compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;  
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;  
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo 
parziale, limitatamente alla durata del progetto; d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse 
da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.  
I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste 
dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad 
ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.  
L'Azienda dispone l'accertamento della idoneità dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non 
siano volontariamente sottoposti alle previste terapie. 

 

CCNL 1999-2003 Federculture, art. 53. 
-  diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per il 
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l'esecuzione del trattamento riabilitativo;  
-  concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la 
durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in 
quanto parte della terapia e, pertanto, preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda;  
-  adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro, 
che rendano più agevole l'effettuazione del recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro 
al termine del periodo riabilitativo.  
Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta all'Azienda almeno 10 giorni 
prima dell'inizio del programma oggetto della richiesta, allegando adeguata documentazione. 
Anche ai lavoratori che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° 
grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita, a tutti gli effetti di legge e di 
contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il 
servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e 
l'attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi e nei tempi previsti al comma 
precedente. 
E' compito dei lavoratori in aspettativa fornire periodica attestazione comprovante la loro continuativa ed ininterrotta 
partecipazione al trattamento riabilitativo. 
Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie 
di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia 
specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra 
previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza. 
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 CCNL 2017-2019 AGIDAE, art. 6. Si applicano le disposizioni di Legge. 

 CCNL 2013-2015 AIOP RSA, art. 30. Come per la Sanità Privata, ad esclusione della Ludopatia che non è 
prevista. (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2013-2018 ARIS RSA, art. 31. Come per la Sanità Privata, ad esclusione della Ludopatia che non è 
prevista. (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL ANASTE. Non prevista, in tal caso il diritto sorge in forza della Legge. (Questo CCNL non è stato 
sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL ANFFAS. Non prevista, in tal caso il diritto sorge in forza della Legge. 
 CCNL ANPAS. Non prevista, in tal caso il diritto sorge in forza della Legge. 
 CCNL Cooperative Sociali. Non prevista, in tal caso il diritto sorge in forza della Legge. 

 CCNL Misericordie. Non prevista, in tal caso il diritto sorge in forza della Legge. 
 CCNL 2010-2012 UNEBA, art. 23. Come per la Sanità Privata, ad esclusione della Ludopatia che non è 

prevista. 
 CCNL 2017-2019 Valdesi, art. 6. Come per la Sanità Privata, ad esclusione della Ludopatia che non è 

prevista.  

 CCNL 2016 Igiene Ambientale, art. 50. Sostanzialmente uguale alla Sanità Privata, ad esclusione della 
Ludopatia non prevista. 

 CCNL 2018-2020 Fabbricerie, art. 55. Come per la Sanità Privata, ad esclusione della Ludopatia che non è 
prevista. 

 

ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/alcoldipendenti/ http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/tossicodipendenti/ 
CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

6) ASPETTATIVA PER AVVIARE UN’ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
Dipendenti pubblici. 
Si tratta di un periodo di aspettativa non retribuita che può essere richiesto dal pubblico dipendente al 
proprio datore di lavoro nel caso in cui intenda avviare un’attività professionale o imprenditoriale. 
La durata massima di questa aspettativa è di dodici mesi e può essere fruita anche in maniera frazionata. 
Il diritto riconosciuto al pubblico dipendente è condizionato all’autorizzazione della pubblica amministrazione 
presso la quale lavora; quest’ultima, infatti, può negare la concessione dell’aspettativa qualora sussistano 
motivate esigenze di servizio. 
Limiti.  
L’aspettativa è concessa dalla pubblica amministrazione di appartenenza del lavoratore, tenuto conto delle 
esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dal dipendente. 
Quindi, non sorge un diritto in capo al lavoratore poiché l’amministrazione potrà negare la concessione di 
questa aspettativa qualora sia in contrasto con le esigenze di servizio. 
Sono invece superati i limiti previsti dalla legge per svolgere una seconda attività. 
La legge infatti stabilisce che il pubblico dipendente può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, 
soltanto se svolge la sua prestazione lavorativa presso una pubblica amministrazione con un contratto part-
time con una riduzione dell’orario pari o superiore al 50%. 
Il trattamento economico e previdenziale.  
Il trattamento economico spettante al dipendente pubblico che fruisce di questa aspettativa, bisogna ribadire 
innanzitutto che si tratta di un’aspettativa non retribuita, quindi l’amministrazione interrompe l’erogazione 
dello stipendio per tutta la durata dell’aspettativa. 
Inoltre, il periodo di aspettativa interrompe l’anzianità di servizio.  
Quindi, il periodo trascorso in aspettativa non rileva ai fini pensionistici. 
 
Riferimento legislativo  Art. 18, Legge 183/2010 http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/05/26/aspettativa-per-
avviare-unattivita-professionale/  
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7) ASPETTATIVA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO 
DIPENDENTI PUBBLICI 

 
L’aspettativa è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del 
contratto di lavoro a termine, se assunto presso la stessa azienda o ente del comparto o di altre pubbliche 
amministrazioni di diverso comparto, o in organismi dell’Unione Europea con rapporto di lavoro ad incarico e 
tempo determinato.  
Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, 
anche per cause diverse, ovvero delle aspettative per assunzioni a tempo determinato o indeterminato 
presso la stessa o altra azienda pubblica (ivi compreso il conferimento di incarico di struttura complessa, 
limitatamente al personale dirigenziale), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo.  
Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, 
invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.  
Il dipendente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.  
Se alla scadenza dell’aspettativa (o del termine di 10 giorni) il dipendente non rientra in servizio o non 
comunica formalmente alcunché in ordine al rientro, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza 
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso.  
Prima dell’inizio dell’aspettativa il dipendente è tenuto a fruire interamente del periodo di ferie maturato a 
quella data.  
(Riferimenti per il Comparto: art. 12 CCNL 20/09/2001 integrativo del CCNL del 07/04/1999; per la Dirigenza Medica: art. 
24 CCNL 03/11/2005; per la Dirigenza SPTA: art. 24 CCNL 03/11/2005) 
 

CCNL  link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

8) ASPETTATIVA PER COOPERAZIONE INTERNAZIONALE O ATTIVITÀ 
UMANITARIE 

 
Soggetti della cooperazione: 

a) ONG specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; 
b) enti del Terzo settore non commerciali statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e 

alla solidarietà internazionale;  
c) organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio 

statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione internazionale allo sviluppo; 
d) organizzazioni e le associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei 

Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti 
provvisti dei requisiti di cui al presente articolo e attivi nei Paesi coinvolti; 

e) le imprese cooperative e sociali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, le 
fondazioni, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le 
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, qualora i loro statuti 
prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali; 

f) le organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno quattro anni dello status consultivo 
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). 

Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo, i soggetti sopra indicati possono impiegare all'estero 
personale volontario maggiorenne, il  cui rapporto non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di 
natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di 
collocamento o dalle liste di mobilità. 
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Trattamento economico.  
Ai volontari è corrisposto un assegno mensile per il servizio effettuato, incrementato da eventuali indennità in 
caso di servizio civile all'estero, nella misura prevista dal Documento di programmazione finanziaria di ogni 
anno, con un incremento con cadenza biennale. 
Dipendenti pubblici.  
I dipendenti pubblici hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di 
quattro anni, eventualmente rinnovabili, e comunque non inferiore alla durata del contratto. Il periodo di 
aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. 
Il servizio di volontariato, costituisce titolo preferenziale di valutazione nella formazione delle graduatorie dei 
pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici.  
Tale periodo, inoltre, è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici 
concorsi.  
Restano ferme le disposizioni più  favorevoli disposizioni di legge, riconosciute ad ogni effetto giuridico 
equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare 
per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera e per il trattamento di quiescenza e previdenza in 
rapporto alle contribuzioni versate. 
Dipendenti privati.  
Fermo restando eventuali disposizioni regolamentari previste dai CCNL, i datori di lavoro privati che 
concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, 
è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli 
eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. 

Riferimento legislativo Legge 125/2014, art. 28 http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/11/aspettativa-per-
cooperazione-internzaionale-o-attivita-umanitarie/ 

 

ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 

 

9) ASPETTATIVA PER DOTTORATO DIPENDENTI PUBBLICI 
 
Aventi diritto. 
L’aspettativa per dottorato di ricerca consiste nel diritto spettante al dipendente pubblico di essere collocato 
in aspettativa dall’amministrazione di appartenenza nel caso in cui risulti ammesso ad un corso di dottorato 
di ricerca presso una università. 
Si tratta quindi di un’aspettativa per motivi di studio e può durare per tutta la durata del dottorato di ricerca. 
Non deve essere confusa con i permessi studio, l’aspettativa viene concessa previa verifica della 
compatibilità con le esigenze di servizio dell’amministrazione. 
Trattamento economico e previdenziale.  
Il trattamento economico spettante al dipendente pubblico che fruisce di questa aspettativa, bisogna 
distinguere due casi: 

1. dottorato con borsa 
2. dottorato senza borsa (o con rinuncia alla stessa). 

Nel primo caso, cioè quando il corso di dottorato di ricerca prevede una borsa (un compenso/assegno 
mensile a carico dell’università), il pubblico dipendente viene collocato in aspettativa senza assegni, cioè 
un’aspettativa senza retribuzione a carico dell’amministrazione pubblica di appartenenza. 
Nel secondo caso, qualora il pubblico dipendente venga ammesso ad un corso di dottorato senza borsa, o 
nel caso in cui il lavoratore rinunci preventivamente alla borsa in questione, l’amministrazione pubblica di 
appartenenza è tenuta a concedere l’aspettativa retribuita, cioè con la retribuzione mensile ordinariamente 
versata al dipendente. 
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e ai fini pensionistici (pensione e 
liquidazione). 
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Chi non ha diritto a questa aspettativa.  
L’aspettativa per dottorato di ricerca non può essere concessa ai pubblici dipendenti che abbiano già 
conseguito il titolo di dottore di ricerca, e neppure ai pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di 
dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di questa aspettativa. 
 
Riferimento Legislativo: art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n.476 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/18/aspettativa-per-dottorato-dipendenti-pubblici/ 

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 

 

10) ASPETTATIVA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 
IN MEDICINA GENERALE 

 
Il medico iscritto ai corsi di formazione specialistica in medicina generale ovvero il medico in formazione 
specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di 
servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.  
Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di 
previdenza. 
Riferimenti legislativi  Art. 24 e 40 del D.lgs 368/99 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/22/aspettativa-per-la-partecipazione-al-corso-di-formazione-
specialistica-in-medicina-generale/) 

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 

 

11) ASPETTATIVA PER MALATTIA 
 
I periodi di assenza dal lavoro per malattia sono variamente retribuiti a seconda del CCNL che viene 
applicato; terminati i periodi di malattia retribuiti, sempre i CCNL possono prevedere degli ulteriori periodi di 
assenza dal lavoro, con diritto alla conservazione del posto (periodo di comporto) ma senza percepire 
nessuna retribuzione. 
Presupposto del riconoscimento dello stato di malattia è la certificazione medica che deve essere rilasciata 
dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o accreditata al S.S.N. 
Lo stato di malattia deve essere comunicato tempestivamente all’ufficio competente, solitamente all’inizio 
della giornata lavorativa o del turno; nella stessa comunicazione deve essere precisato l’indirizzo al quale è 
possibile reperire il lavoratore ammalato per la visita di controllo che per richiesta del datore di lavoro o per 
iniziativa della stessa INPS può essere svolta fin dal primo giorno dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 
18.00 di tutti i giorni compresi quelli festivi o non lavorativi, per i dipendenti dei comparti pubblici, dalle ore 
10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per i dipendenti dei settori privati. (Si veda la guida monotematica su 
ABC dei Diritti) 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Sintesi) 

Nei CCNL dei Comparti Pubblici (Sanità Funzioni Centrali, Funzioni Locali, Area Sanitaria, Vigili del Fuoco), il periodo 
di comporto (1) è complessivamente pari a 36 mesi, di questi 18 sono retribuiti (in misura diversa a seconda dei mesi di 
assenza) calcolati sulla base del tre anni precedenti comprendendo la malattia in corso. (Sono escluse le patologie 
gravi). 
Una volta terminati i primi 18 mesi, è possibile richiedere un ulteriore periodo non retribuito per un massimo di 18 mesi 
in casi gravi e previo accertamento delle condizioni di salute. 
Al termine di questo ulteriore periodo se il lavoratore è riconosciuto inidoneo a svolgere le mansioni proprie del profilo è 
adibito a mansioni diverse nell’organizzazione o se è riconosciuto inidoneo a svolgere qualsiasi attività lavorativa, 
l’amministrazione risolve il rapporto di lavoro. 
Una disciplina specifica è dettata dalla legge 14 dicembre 1970, n. 1088 che, all’art. 11 prevede che le amministrazioni 
pubbliche hanno l’obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi (T.B.C.) fino a sei mesi 
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dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati 
alle residue capacità lavorative. La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di 
lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità. 

 

CCNL Sanità Privata. Il periodo di comporto è pari a 540 giorni, calcolati sulla base degli ultimi quattro anni 
comprendendo la malattia in corso. (Sono escluse le patologie gravi). 
Nel caso in cui si abbia  una ricaduta nello stesso evento morboso che abbia comportato un prolungato ricovero 
ospedaliero, in atto al momento della scadenza  del periodo di comporto, questo viene prolungato di 60 giorni, da 540 
giorni a 600 giorni. 
Inoltre, qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 600° giorno, il lavoratore o la 
lavoratrice  ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 90 
giorni (dal 600° giorno al 690° giorno), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero. 

 

ARIS RSA. Il periodo di comporto è pari a 365 giorni calcolati nel quadriennio mobile, con esclusione delle patologie 
gravi. 
In caso di ricaduta nello stesso evento morboso che comportati un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento 
della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo viene prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora 
il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un 
periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di tre mesi 

 

CCNL AGIDAE. Il periodo di comporto è fissato in 180 giorni (sono escluse le patologie gravi), anche a cavallo di due 
anni solari; nel caso di superamento di tale periodo è possibile  richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, 
fino ad un massimo di 6  mesi, dietro presentazione di certificato medico.  
La richiesta dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima della scadenza dei 180 giorni previsti per la conservazione 
del posto.  

 

CCNL ANPAS. Il periodo di comporto è pari a  18  mesi complessivi nell’arco di un triennio (sono escluse le patologie 
gravi), comprendo la malattia in corso. 
Prima del superamento del periodo di conservazione del posto previsto all'articolo precedente, il lavoratore può 
richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, non superiore a 90 giorni. 

 

CCNL Valdesi. Il periodo di comporto è pari a 180 giorni, al termine dei quali, su domanda, è possibile un ulteriore 
periodo di 180 giorni non retribuito, purchè non si tratti di malattie croniche e/o psichiche 

 

CCNL Igiene Ambientale. Questo contratto prevede un periodo di conservazione del posto di lavoro nell’arco temporale 
di 1.095  giorni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. (Sono escluse le assenze per terapie salva vita). 
periodi di ricovero ospedaliero anche in day hospital o di ospedalizzazione domiciliare, debitamente certificati e 
comunicati, intervenuti nell’arco temporale anzidetto, non si computano ai fini del raggiungimento dei 1095 giorni, ad un 
massimo complessivo di 120 giorni di calendario nel medesimo arco temporale. 
Al lavoratore in procinto di raggiungere il limite di conservazione del posto che continui a trovarsi in assenza per infermità 
è riconosciuto, previa richiesta scritta da inoltrarsi all’azienda entro gli ultimi 15 giorni di calendario precedenti la 
scadenza del periodo di comporto, il diritto a fruire di un periodo di aspettativa della durata massima di 270 giorni di 
calendario, durante il quale non decorrerà retribuzione né anzianità ai fini di alcun istituto. 

 

CCNL Federcasa. Il periodo di comporto è pari a 12 mesi che diventano 30 per i lavoratori e le lavoratrici assenti per 
malattie gravissime quali ad esempio malattia oncologica, sclerosi a placche o multipla, ictus cerebrale, casi di coma 
profondo o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali e di by-pass coronarico.. Superati i 12 o i 30 mesi di cui al 
secondo comma del presente articolo, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l’aspettativa non 
retribuita fino a mesi 12 con decorrenza dell’anzianità. 

 

CCNL Federculture. La conservazione del posto è per un periodo di 12 mesi sommate tutte le assenze per malattia 
verificatesi nei tre anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa. 
In relazione alla gravità della malattia, il dipendente ha diritto di richiedere, allo scadere del termine per la conservazione 
del posto di lavoro, un'aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi, periodo elevabile a 24 mesi per i 
lavoratori affetti da malattie gravi quali, ad esempio, oncologiche, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di 
trapianto di organi vitali o by-pass coronarico. 
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 CCNL AIOP RSA. Non prevista. 
 CCNL ANFFAS. Non prevista 
 CCNL Cooperative sociali. Non prevista. 
 CCNL Fabbricerie. Non prevista. 

 CCNL Misericordie. Come per ARIS RSA. 
 CCNL UNEBA. Non prevista. 

Polizia Penitenziaria. DPR 3/1957, art. 68 (aspettativa per infermità) 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/11/aspettativa-per-malattia/ 

 

Vigili del Fuoco. DPR 7/5/2008, art. 4 http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/11/aspettativa-per-malattia/ 

 
(1) Periodo di comporto. Il periodo di comporto per malattia consiste in un lasso di tempo, in cui il lavoratore pur 
assente dal lavoro ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro. 

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 
CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

12) ASPETTATIVA PER MOBILITA’ TRA PUBBLICO E PRIVATO 
 
Dirigente pubblico. 
Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con la qualifica di dirigente, a domanda può 
essere collocato, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie 
preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti 
e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo 
trattamento previdenziale. 
Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti.  
Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta.  
Previdenza. 
È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 
7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di 
contribuzione. 
Organi internazionali.  
Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi 
contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non 
disponga altrimenti.  
Durata.  
Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di 
collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di 
quiescenza e previdenza. 
Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni 
individuate al punto 1 sottostante). 
Funzioni svolte.  
Ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali che svolgono, su richiesta degli organi di 
vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o 
altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti 
pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali, sono collocati a domanda in aspettativa senza 
assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi, salvo motivato diniego dell'amministrazione di 
appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. 
L’aspettativa non può comunque essere concessa se: 

1. Il dirigente, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero nel 
medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso 
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autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere attività. Ove l’attività che si intende 
svolgere sia presso un’impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività 
istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono 
controllate; 

2. il dirigente intende svolgere attività in organismi od imprese che per la loro natura o la loro attività, in 
relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine 
dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità. 

 

Riferimenti legislativi Art. 23-Bis del D.lgs. 165/2001 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/rapporto-lavoro-p/ 

 

ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 

 

13) ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI 
 
Molti dei contratti collettivi nazionali di lavoro sia comparti sia pubblici che in alcuni di quelli privati, 
prevedono la concessione di periodi di aspettativa non retribuita al lavoratore e alla lavoratrice per 
particolari motivi personali e/o familiari. 
I periodi di aspettativa possibili, le modalità della richiesta e della loro fruizione, sono diversi tra i vari CCNL. 
E’ quindi indispensabile rifarsi agli articoli dei vari CCNL sotto riportati. 
 

Da non confondere. Questa aspettativa non è da confondersi con il congedo per gravi motivi familiari 
che invece è disciplinato dalla legge 53/2000. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

 CCNL Sanità Pubblica, del 14/9/2000 art. 14; integrativo del 20/9/2001 art.12; CCNL all’art. 10 CCNL 
10.2.2004 come integrato dall’art. 24, comma 13, del CCNL del 3.11.2005 dell’ Area IV e di cui all’art.10 del 
CCNL del 10.2.2004  (C) come integrato dall’art. 24, comma 15, del CCNL del 3.11.2005 dell’ Area III 

 CCNL 2016-2018 Funzioni Locali, art. 39 e art. 42 

 CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali, art. 40 e art. 43 
 CCNL 2016-2018 Sanità Privata, art. 34, punto 2, lettere B) e D) 
 CCNL 2017-2019 AGIDAE, art. 63 
 CCNL 2013-2015 AIOP RSA, art. 26, lettera ii) (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2013-2015 ARIS RSA, art. 30, punto 1, lettera F) punto 2, lettera B) (Questo CCNL non è stato 
sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2017-2019 ANASTE, artt. 54 e 64 (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL 2017-2019 ANFFAS. Non previsti. 
 CCNL 2017-2019 ANPAS. Non previsti. 

 CCNL 2010-2012 Cooperative Sociali, art. 67 
 CCNL 2002-2005 Misericordie, art. 33 
 CCNL 2010-2012 UNEBA, art. 66 
 CCNL 2017-2019 Valdesi, art. 56 

 CCNL 2016 Igiene Ambientale, art. 41, comma 4 
 CCNL 2018-2020 Fabbricerie, art. 51 
 CCNL 2016-2018 Federcasa, art. 48 
 CCNL 199-2003 Federculure, art. 47 

 Vigili del Fuoco DPR 7 maggio 2008, art. 8 
 Polizia Penitenziaria DPR 3/1957 art. 37; DPR 782/1985, art. 60 

 

ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 
CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
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14) ASPETTATIVA PER RICONGIUNGIMENTO CON IL CONIUGE ALL’ESTERO 
 
Dipendente pubblico. 
La/il dipendente pubblico con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge o convivente stabile presti 
servizio all’estero, può chiedere una aspettativa non retribuita per il tempo di permanenza all’estero del 
coniuge, qualora non sia possibile il suo trasferimento nella località in questione in amministrazione di altro 
comparto. 
Si precisa che non è necessario che il coniuge sia un dipendente pubblico. 
L’aspettativa concessa può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la 
situazione che l’ ha originata. 
Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con 
preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in 
aspettativa. 
E’ il caso di precisare, in particolare per i dipendenti dei settori privati, che un’alternativa potrebbe essere 
l’aspettativa per motivi familiari, fattispecie che consente una certa flessibilità.   
L’articolo 4 della legge 53/2000 disciplina i periodi di congedo prevedendo diverse tipologie, fra cui i motivi 
familiari.  
Che in realtà dovrebbero essere gravi e documentati, ma ci sono forse margini di discrezionalità.  
Si tratta, lo ricordiamo, di un periodo non retribuito e quindi non oneroso per l’azienda, che però assicura al 
dipendente il mantenimento del posto di lavoro. Il congedo per motivi familiari può arrivare fino a due anni. 
(Fonte CCNL) 
 

ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 
CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
 

15) ASPETTATIVA PER SERVIZIO MILITARE E RICHIAMO ALLE ARMI 
 
In Italia il servizio militare comunemente chiamato leva obbligatoria è di fatto terminato dal 1 gennaio 2005, 
come stabilito dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226. 
Al lavoratore che intenda arruolarsi può essere concessa l’aspettativa per motivi di famiglia o personali 
senza retribuzione. Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata 
dell’aspettativa.  
Tale periodo di aspettativa produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e contrattuali. 

 

16) ASPETTATIVA PER VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO 
 
I tre CCNL per le lavoratrici e i lavoratori pubblici, prevedono la concessione di una aspettativa non retribuita 
per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione, per tutta la durata del periodo di prova, vale a 
dire per un periodo massimo di sei mesi. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica, art. 25 comma 10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso 
un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può 
essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di 
prova. 
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CCNL 2016-2018 Funzioni Locali, art. 20 comma 10 e Funzioni Centrali, art. 14 comma 10.  Il dipendente a tempo 
indeterminato, vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione, durante il periodo di prova, ha diritto alla 
conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del 
periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione.  
In caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, 
nella categoria e profilo professionale di provenienza. 
La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia 
ancora superato il periodo di prova nell’amministrazione di appartenenza. 

 
CCNL link utili 
https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
CONCORSI https://concorsipubblici.fpcgil.it/  

 
17) ASPETTATIVA PER VOLONTARIATO 

 
Si tratta di un’aspettativa finalizzata ad incentivare l’opera di volontariato prestata dai lavoratori, pubblici e 
privati.  
I contratti collettivi nazionali che la prevedono ne disciplinano modalità di richiesta, di autorizzazione e 
durata. 
L’unica aspettativa per volontariato disciplinata dalla legge è quella per servizio di volontariato prestato 
presso associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile.  
Per i volontari che svolgono funzioni presso associazioni sono previsti i seguenti periodi di aspettativa: 

1. fino a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all’anno per prestare soccorso e assistenza in casi di 
calamità e catastrofi (innalzati a 60 e 180 giorni in caso sia avvenuta la dichiarazione di stato di 
emergenza nazionale); 

2. fino a 30 giorni annui complessivi, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per la 
partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica. 

In questi casi si tratta di aspettativa retribuita perché la retribuzione nei giorni di assenza è versata dal 
datore di lavoro, il quale ha però diritto a richiederne il rimborso all’autorità di protezione civile 
territorialmente competente nel termine di due anni dal termine dell’intervento che ha causato l’astensione. 
 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/aspettativa/ 

 

18) ASPETTATIVA SINDACALE 
 
I dirigenti sindacali eletti a ricoprire una qualsivoglia carica sindacale provinciale e nazionale hanno diritto ad 
un'aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.  
Il periodo di aspettativa non deve necessariamente coincidere con la durata del mandato, ma può anche 
essere frazionato. 
L'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di concedere l'aspettativa regolarmente richiesta e documentata 
configura condotta antisindacale. 
Pensione.  
I periodi di aspettativa sindacale fruiti dai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e 
nazionali sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della 
determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nonché a carico 
di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta, o 
che ne comportino comunque l'esonero.  
Ai fini del calcolo della pensione per i lavoratori che hanno goduto di un periodo di aspettativa sindacale è 
escluso dalla retribuzione figurativa il premio di produzione: gli emolumenti e gli incrementi retributivi da 
considerare sono solo quelli collegati dal contratto collettivo alla qualifica e alla maturazione dell'anzianità di 
servizio mentre sono esclusi eventuali istituti retributivi non previsti dal CCNL, così come anche gli istituti 
retributivi collegati all'effettiva prestazione dell'attività lavorativa 
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Malattia.  
Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei 
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.  
 

ASPETTATIVE RETRIBUITE 
Link Utili 
https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/diritti-sindacali/ 
Per i Comparti Pubblici si vedano gli accordi del 4/12/2017 e 19/11/2019 reperibili sul sito dell’ARAN. 

 

19) ASSEGNAZIONE AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
Aventi diritto. 
Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, 
a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una 
sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività 
lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione 
retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. 
L'eventuale dissenso deve essere motivato.  
L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.  
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. 
Adozione e affidamento. 
Tali disposizioni si applicano, in caso di adozione e affidamento, entro i primi tre anni dall’ingresso del 
minore in famiglia, indipendentemente dall’età del minore. 
(Riferimenti legislativi Art. 42 bis del Dlgs 151/2001) 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2017/06/28/rapporto-di-lavoro-pubblico-il-nuovo-testo-unico/ 

 

20) ASSENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 
 
La partecipazione di un dipendente ad una Commissione esaminatrice di pubblico concorso in qualità di 
componente deve essere autorizzata dall’Amministrazione di appartenenza, ovviamente previa 
presentazione di richiesta di partecipazione. 
La partecipazione, in qualità di componente, alla Commissione esaminatrice di pubblico concorso dovrà 
avvenire al di fuori dell’orario di servizio, mediante utilizzo di un permesso per ferie o recupero credito orario. 
Trattandosi di partecipazione a titolo oneroso il dipendente è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione 
secondo il regime giuridico previsto per l’esercizio di attività occasionale, compatibile con il rapporto di lavoro 
di pubblico impiego. 
La partecipazione di un dipendente ad una Commissione esaminatrice di pubblico concorso Amministrazioni 
differenti dal Comparto di appartenenza è ammissibile ed autorizzabile secondo il regime delle attività 
occasionali in quanto compatibili con il rapporto di lavoro. 
Commissioni costituite dall’Amministrazione di appartenenza.  
La partecipazione ai lavori di Commissioni istituite dall’Azienda/Ente è da intendersi servizio a tutti gli effetti.  
In ipotesi di riunioni in luogo diverso dalla sede di assegnazione del dipendente che è chiamato ad 
intervenirvi, l’interessato ha diritto al riconoscimento del tempo impiegato per il viaggio ed al rimborso della 
percorrenza chilometrica. 
Link utili 
ABC dei DIRITTI http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/concorso/ 
CONCORSI https://concorsipubblici.fpcgil.it/  
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21) ASSENZE DAL LAVORO E PENSIONE 
 
Assenze effetti sulla pensione. 
I periodi di assenza dal lavoro per aspettative, permessi e congedi senza percepire nessuna retribuzione, 
non concorrono alla maturazione de requisito contributivo per la pensione e per il suo ammontare. 
Tuttavia, alcune assenze sono coperte da contribuzione figurativa oppure mediate l’utilizzo dell’istituto del 
riscatto contributivo. 
In comune queste due facoltà hanno che è il soggetto interessato/a che deve presentare la domanda, 
mentre la copertura assicurativa dei periodi di assenza dal lavoro riscattabili, comporta un onere economico 
da parte di chi presentala domanda. 
Contributi figurativi. 
Sono accreditati, a domanda dell’interessato/a, nei periodi di astensione dal lavoro per i seguenti motivi: 

 assenza dal lavoro per donazione sangue; 
 assenze dal lavoro per malattia del bambino; 

 congedo parentale durante il rapporto di lavoro  (ex assenza facoltativa post partum); 

 congedo per gravi motivi familiari; 

 congedo per maternità durante il rapporto di lavoro (ex astensione obbligatoria per gravidanza e 
puerperio); 

 congedo straordinario ai sensi della Legge 388/2000 (handicap grave); 

 malattia e infortunio; 
 periodi di aspettativa per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per l’assunzione di cariche 

sindacali 
 permesso retribuito ai sensi della Legge 104/92 (handicap grave); 

 riposi giornalieri (ex per messi per allattamento); 

 servizio civile 
Periodi riscattabili. 
I periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione e riscattabili sono: 

 Aspettativa non retribuita, nel limite massimo di 3 anni (è precluso se i periodi sono stati già coperti 
da contribuzione volontaria). 

 I periodi di astensione facoltativa per maternità (congedo parentale) al di fuori del rapporto di lavoro, 
se non sono già coperti da un’altra forma di assicurazione possono essere riscattati, per un massimo 
di 6 mesi per ciascuna maternità, sino ad un limite di 5 anni nell’arco della vita lavorativa.  Perché il 
riscatto sia possibile, l’interessata deve far valere, all’atto della domanda, almeno 5 anni di 
contribuzione nella gestione di appartenenza. 

 Il periodo di servizio civile volontario. 

 Periodi di aspettativa concessa per seguire il coniuge che presta servizio all'estero. 

 Periodi di formazione professionale, studio e ricerca 
(Si consiglia di rivolgersi al Patronato INCA CGIL). 
 
ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/contributi/  http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/riscatti-pensione/ 

 

22) ASSENZE PER VISITE MEDICHE DISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO 
 
Sorveglianza sanitaria. 
Il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro) prevede la sorveglianza sanitaria 
che si esercita anche attraverso visite mediche. 
Tali visite possono essere: 
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→ preventive: con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli 
l'esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere 
effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa  e deve essere ripetuta in caso di cambio di 
mansione; 

→ periodiche: con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua 
idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l'esposizione a tali rischi non abbia provocato 
dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie; 

→ straordinarie: si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di 
essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall'attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi 
spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno; 

→ alla cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, 
o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato 
esposto a rischi particolari come per esempio l'esposizione all'amianto; 

→ al rientro al lavoro: si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente dopo che il 
lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni; 

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini 
diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio. 
Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono 
altresì finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze 
psicotrope e stupefacenti. 
Obbligo.  
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di: 

 Movimentazione manuale di carichi; 

 Videoterminalisti; 
 Rischio agenti fisici; 

 Rischio rumore; 

 Rischio vibrazioni; 

 Rischio campi elettromagnetici; 

 Rischio radiazioni ottiche; 

 Rischio agenti chimici; 
 Rischio agenti cancerogeni e mutageni; 

 Rischio amianto; 

 Rischio agenti biologici; 
Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l'obbligatorietà anche in caso di lavoro notturno, 
lavoratrici in gravidanza, lavoratori disabili. 
Nei casi elencati il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i 
soggetti che svolgono attività nell'ambito della sua organizzazione e che il D.lgs 81 equipara ai lavoratori, 
ovvero: 

 lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto  

 soci lavoratori di cooperativa o di società; 
 soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento 

 allievi degli istituti di istruzione ed universitari; 

 partecipanti ai corsi di formazione professionale; 

 soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili 
Il tempo per le visite mediche e i costi.  
I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i 
costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla 
sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro. 
link utili ABC dei DIRITTI  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/visita-medica/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/salute-e-sicurezza/ 
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23) BANCA DELLE ORE 
 
La banca ore è il lavoro prestato al di là del normale orario di lavoro, che può essere recuperato con giornate 
o ore di permesso retribuito. 
In pratica, invece di richiedere ad esempio il pagamento dello straordinario è possibile scegliere di 
accantonare le ore supplementari su un conto individuale e usufruirne in un successivo momento come 
riposo aggiuntivo. Come in una vera e propria banca del tempo. 
L’adesione alla banca delle ore è una libera scelta della lavoratrice o del lavoratore, in sostanza il datore di 
lavoro, pubblico o privato, non può imporre l’adesione alla banca delle ore. 
Le ore accantonate sono nell’esclusiva disponibilità del lavoratore o della lavoratrice. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Sintesi) 

CCNL Sanità Pubblica integrativo del 20/09/2001, art. 40.  
Nella banca delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o 
supplementare, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, 
perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’ anno stesso. 
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, 
escluse le maggiorazioni di lavoro straordinario, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo 
alla prestazione lavorativa. 
L’utilizzo delle ore come riposi compensativi deve tenere conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, 
l’eventuale differimento della loro fruizione è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. 

 
CCNL Funzioni Locali 14/9/2000 Art. 38 bis. CCNL Funzioni Centrali, integrativo 98/01 art. 27 
Nella banca delle ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o 
supplementare, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. 
Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per 
le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.  
L’utilizzo come  riposi  compensativi,  con riferimento  ai  tempi,  alla  durata  ed al numero dei  lavoratori,  
contemporaneamente  ammessi  alla  fruizione,  deve  essere  reso  possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, 
organizzative e di servizio. 
Le  maggiorazioni  per  le  prestazioni  di  lavoro  straordinario  vengono  pagate  il  mese successivo alla prestazione 
lavorativa.     

 
CCNL 2016-2018 Sanità Privata. Su richiesta del lavoratore/trice, da presentare entro il 15 dicembre di ciascun anno e 
con effetto per tutto l’anno successivo, possono essere inserite le ore di lavoro straordinarie e supplementari che 
resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo. 
Eventuali disdette dovranno essere comunicate dal lavoratore entro il 30 del mese ed avranno effetto dal mese 
successivo. Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate 
mensilmente in busta paga. Le ore accantonate in banca ore sono nella esclusiva disponibilità del lavoratore e potranno 
essere usufruite come permessi orari o giornalieri; tali permessi vanno richiesti con un preavviso di almeno 48 ore e 
possono essere negati solo per comprovate ed indifferibili esigenze di servizio. Le Strutture corrisponderanno, entro il 30 
giugno di ciascun anno, gli importi dovuti a titolo di residui orari a credito (con la paga oraria vigente a tale data) riferiti 
all'anno precedente eventualmente non usufruiti. 

 
CCNL AIOP RSA. Accantonamento ore di supplementare, straordinario e delle 32 ore per ex festività soppresse (che 
vengono inserite in ragione di 1/12 per ogni mese intero di lavoro). A disposizione del lavoratore per 18 mesi. Si possono 
fruire per gruppi di minimo 4 ore. Le Aziende pagheranno, entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito (con 
la paga oraria vigente a tale data) relativi all’anno precedente eventualmente non usufruiti. Alla stessa data o, se 
anteriore, alla cessazione del rapporto di lavoro, verranno trattenuti dalle retribuzioni eventuali residui orari rimasti a 
debito.  
ARIS RSA. Accantonamento volontario ore di straordinario e supplementare, la maggiorazione viene retribuita il mese 
stesso.  



 

27 

 

CCNL AGIDAE. L’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario resterà a disposizione del 
lavoratore per l’anno di maturazione ed il semestre successivo. Eventuali maggiorazioni sono immediatamente 
corrisposte e indicate mensilmente in busta paga. Le ore potranno essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, 
come brevi permessi retribuiti e, quando saranno richieste a copertura dell’intera giornata, saranno accolte 
compatibilmente con le esigenze di servizio entro il 30 giugno di ciascun anno, sono retribuiti i residui orari a credito 
relativi all’anno precedente e non fruiti. 
CCNL ANFFAS. Fruizione permessi a giornata o a ore (con un minimo di 30 minuti). Le ore dell’anno, non fruite entro il 
semestre successivo, saranno retribuite entro i 90 giorni successivi. 
CCNL ANPAS. L’accantonamento, per le ore dalla cinquantunesima alla centocinquantesima, avverrà su formale 
richiesta del lavoratore; l’accantonamento delle ore di straordinario eccedenti le 150 avverrà in maniera automatica. Le 
ore accantonate resteranno a disposizione del dipendente per l’anno di maturazione e per quello successivo. Le ore 
potranno essere usufruite dal lavoratore come permessi retribuiti individuali, anche a gruppi di minimo 4 ore, facendone 
richiesta con almeno quindici giorni di preavviso. Le ore richieste, e non godute per motivate esigenze organizzative, 
saranno pagate dalle Organizzazioni su richiesta del dipendente, solo nel caso in cui vengano opposti due rifiuti ad 
altrettante richieste formulate, rispettando i termini e il preavviso indicati. 
CCNL Cooperative Sociali. E’ da disciplinare con accordo in contrattazione a livello territoriale, per garantire al 
contempo stabilità delle retribuzioni mensili dei lavoratori ed un’efficiente organizzazione dei servizi. 
Gli accordi dovranno: 
− prevedere modalità per dare evidenza in busta paga del saldo mensile e progressivo 
− definire delle modalità di erogazione delle maggiorazioni previste dal presente CCNL da corrispondere al lavoratore a 
saldo della Banca Ore 
− disciplinare in modo preciso l’accantonamento e/o lo scomputo di ore che il lavoratore, nel corso dell’anno, avrà 
maturato a vario titolo. 
CCNL Misericordie. Come per Anpas. 
CCNL UNEBA. Confluiscono: 
- le residue giornate di riduzione orario di lavoro, i riposi sostitutivi delle prestazioni straordinarie 
- i riposi compensativi delle festività lavorate,  
- i recuperi delle festività coincidenti con il giorno di riposo ed in genere ogni altro recupero di prestazioni rispetto 
agli obblighi contrattuali. Pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi ad anni precedenti 
eventualmente non usufruiti. 
CCNL VALDESI. Le ore resteranno a disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo. Potranno 
essere usufruite, in qualunque periodo dell’anno, come permessi retribuiti e compatibilmente con le esigenze di servizio. 
Il credito maturato e non recuperato entro il 31 dicembre di ogni anno, darà luogo alla corresponsione della sola 
maggiorazione. Entro il 30 giugno di ciascun anno, i residui orari a credito relativi all’anno precedente e non fruiti sono 
liquidati. 

 
CCNL Igiene Ambientale. E’ consentito in sede aziendale definirne il funzionamento, la quantità di ore da accreditare i 
criteri e le modalità di fruizione. In assenza di tali accordi, i lavoratori possono chiedere l’accredito delle ore di 
straordinario feriale prestate oltre le 120 ore annue. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto all’azienda nel mese di 
novembre precedente l’anno. L’attivazione ha la durata minima di un anno solare e si intende confermata di anno in 
anno se non revocata, per iscritto, entro il novembre precedente l’anno di disattivazione. Successivamente alla revoca, il 
lavoratore ha facoltà di rinnovare la richiesta di attivazione 

 
Vigili del Fuoco. Art. 19 DPR del 7 maggio 2008. Confluiscono le ore di prestazione di lavoro straordinario o 
supplementare, debitamente autorizzate nei limiti delle risorse stanziate sui relativi capitoli del bilancio 
dell'amministrazione, e non retribuite, nonché le ore, autorizzate dall'Amministrazione, prestate in eccedenza ai limiti di 
straordinario definiti annualmente, e non retribuite.  I riposi compensativi devono essere fruiti entro l'anno successivo a 
quello di maturazione. 

 
CCNL Fabbricerie. Confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro supplementare e 
straordinario, da utilizzarsi come permessi compensativi. L’utilizzo dei riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla 
durata ed al numero degli interessati, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo 
conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio. 
CCNL Federcasa. Confluiscono, su richiesta del dipendente le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente 
autorizzate nel limite complessivo stabilito a livello di contrattazione aziendale. Le ore accantonate possono essere 
richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, per le proprie attività di formazione, o 
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per necessità personali o familiari. Le maggiorazioni per la prestazione di lavoro straordinario vengono pagate il mese 
successivo. 
CCNL Federculture. Confluiscono le ore di prestazioni supplementari e straordinarie, sulla base di quanto previsto dal 
precedente articolo, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate possono essere 
richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per proprie attività formative o anche per 
necessità personali e familiari. Deve essere garantito il godimento di almeno il 30% delle ore complessivamente richieste 
il restante 70% sarà usufruito, se richiesto, attività formative o anche per necessità personali e familiari entro l’anno 
successivo a quello dimaturazione armonizzando le esigenze aziendali con quelle del lavoratore.  

 
 
Link utili CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

24) BREVI PERMESSI 
 
Questa tipologia di permessi brevi, originariamente prevista solo per le lavoratrici e i lavoratori pubblici (DPR 
395/1995), è stata successivamente fatta propria da diversi CCNL dei settori privati, con diverse modalità 
attuative (si veda più sotto i riferimenti ai vari CCNL). 
In via generale, il lavoratore o la lavoratrice può assentarsi dal lavoro per brevi periodi giornalieri, ma lo 
stesso è poi tenuto a recuperarli in un altro periodo temporale. 
Non si determina, quindi, una riduzione del debito orario complessivo, dato che le ore fruite a titolo di 
permesso devono essere recuperate e, conseguentemente, non si dà luogo ad alcuna riduzione stipendiale. 
Nel caso in cui le assenze non siano recuperate, il datore di lavoro può procedere alla proporzionale 
decurtazione del trattamento economico dello stesso. 
L’interpretazione corrente è che non si tratta di un vero e proprio diritto, in quanto spetta al datore di lavoro 
pubblico e privato valutare se concedere o meno il permesso in base alle esigenze di servizio. 
La domanda.  
La domanda deve essere presentata in tempo utile e comunque e, solitamente, non oltre un’ora dopo l’inizio 
della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile. 
Le motivazioni per la concessione.  
Le disposizioni contrattuali non sempre specificano quali debbano essere le ragioni giustificative per la 
concessione del permesso, ne consegue, anche per evitare un eventuale diniego alla loro fruizione, che è 
consigliabile avanzare motivazioni rafforzative alla richiesta e, sebbene, non richiesto dalla norma, se è 
possibile esibire idonea documentazione. 
La durata.  
Complessivamente il numero di ore di permessi brevi è pari a 36 l’anno (fatto salvo diverso monte orario 
previsto dai CCNL) e, in genere, non possono essere superiori alla metà dell’orario di lavoro giornaliero, 
purchè quest’ultimo sia di almeno 4 ore consecutive. 
Quindi, qualora sia richiesto in un giorno di prestazione cosiddetta “lunga” (cioè di nove ore), la durata dello 
stesso non potrà essere superiore a 4,5 ore.  
Nel caso, invece, di giornata lavorativa ordinaria (cioè 6 ore), la durata massima possibile del permesso sarà 
di 3 ore. 
E’ anche possibile l’utilizzo dei permessi per periodi di tempo inferiori all’ora. 
Dipendenti Pubblici.  
A parere dell’ARAN, i permessi brevi possono essere utilizzati anche per posticipare l’orario di entrata al 
lavoro, quindi, eventualmente per giustificare un possibile ritardo, sempre su autorizzazione del Dirigente 
preposto. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Sanità Privata. 36 ore. La durata del permesso  non può essere superiore alla metà dell’orario giornaliero.  
E’, tuttavia, possibile concordare tra il lavoratore e il dirigente permessi anche di durata pari all’orario giornaliero.  
Le ore di assenza per permesso fruite vanno recuperate dal dipendente entro il mese successivo a quello di fruizione. 
Nel caso che il dipendente non effettui il recupero delle ore di assenza, si procede ad una corrispondente decurtazione 
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della retribuzione dello stesso, in misura strettamente proporzionale alla effettiva durata della mancata prestazione 

lavorativa. 

 
CCNL AGIDAE 2017-2019 . Le ore di permesso in questo caso sono 38 ore, e devono essere recuperate entro sei mesi 
successivi, in caso contrario le ore saranno trattenute. 

 
CCNL Cooperative sociali. Le ore di permesso in questo caso sono 38 ore, e comunque dopo aver utilizzato le 4 ex 
festività soppresse. 
Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a recuperare le ore 
non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. 

 
CCNL 2017-2019 ANFFAS. Le ore di permesso in questo caso sono 36, e comunque dopo aver esaurito la banca della 
ore e fruito delle ex festività soppresse. 
Devono essere recuperate entro i 3 messi successivi, in caso contrario le ore saranno trattenute. 
 
CCNL 2017-2019 ANPAS. Le ore di permesso in questo caso sono 36, e comunque dopo aver fruito delle ex festività 
soppresse. Entro i 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice e il lavoratore è tenuto a 
recuperare le ore non lavorate, in caso contrario le ore saranno trattenute. 
 

Polizia Penitenziaria.  DPR 39/2018 Art. 24, prevede 54 ore di permesso comprese le assenze per espletare visite, 
terapie, prestazioni  specialistiche o esami diagnostici. 

 

CCNL 2013-2015 AIOP RSA Art. 35 (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) Possono essere concessi brevi 
permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e comunque non superiori a 6 ore con successivo 
recupero, solo in presenza di condizioni: non sia possibile ricorrere alla banca dello ore e solo ed esclusivamente 
quando nell’anno precedente  il tasso delle assenze a qualunque titolo (con esclusione 
dell’infortunio e della maternità obbligatoria ed anticipata) non ecceda il 3% del rapporto tra ore lavorabili e ore lavorabili 
di tutto il personale assunto con contratto di lavoro subordinato. 

 CCNL 2016-2018 Funzioni Locali Art. 33 bis. 36 ore 
 CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali Art. 34. 36 ore 

 CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica Art. 41. 36 ore 
 CCNL 2013-2015 ARIS RSA Art. 39. 36 ore. (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL 2017-2019 AGIDAE Art. 55. 38 ore. (pari all’orario settimanale) 
 CCNL 2017-2019 ANFFAS Art. 62. 36 ore. 
 CCNL 2017-2019 ANPAS Art. 32. 36 ore. 

 CCNL 2018-2020 Fabbricerie Art. 41. 36 ore. 
 CCNL 2019-2021 Consorzi industrial FISE Art. 42, punto 2. 36 ore. 
 CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 42, comma 3. 36 ore. 
 CCNL Federculture non previsto 

 CCNL Valdesi 2017-2018 Art. 54. 38 ore. (pari all’orario settimanale) 
 CCNL UNEBA Non previsti 
 Vigili del Fuoco Accordo 26/7/2011 Art. 4. 36 ore. 
 Polizia Penitenziaria DPR 395/1995, art. 17. 36 ore 

 

Link utili CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
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25) CARICHE PUBBLICHE O ELETTIVE LOCALI 
 
Membri del Parlamento e delle assemblee regionali.  
Tutti i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento (nazionale o europeo) o delle assemblee regionali 
hanno diritto, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. 
I candidati al Parlamento europeo hanno inoltre diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita dal 
giorno di presentazione della candidatura a quello delle elezioni. 
Durante l'aspettativa il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e matura l'anzianità di 
servizio.  
Il periodo è, inoltre, utile per il diritto all'accredito figurativo dei contributi previdenziali. 
Eletti nelle amministrazioni locali.  
Tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati facenti parte delle Giunte chiamati a ricoprire cariche pubbliche 
nelle amministrazioni degli enti locali hanno diritto ad essere collocati in aspettativa non retribuita per la 
durata del mandato. 
In alternativa, essi possono ottenere permessi retribuiti (Vedi) e non retribuiti continuando ad effettuare 
regolarmente la prestazione lavorativa, così come riepilogato nella tabella seguente. 
 

26) CONGEDO BIENNALI NON RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI 
 
Si tratta di un permesso (congedo) che può essere chiesto dal lavoratore dipendente, sia pubblico sia 
privato, in caso di grave motivo personale e/o familiare.  
Aventi diritto.  
Il congedo non retribuito può essere utilizzato per assistere parenti e affini entro il terzo grado portatori di 
handicap anche non conviventi:  

→ coniuge 
→ figli legittimi,  
→ figli legittimati, 
→ figli adottivi,  
→ genitori,  
→ generi,  
→ nuore,  
→ suoceri,  
→ fratelli. 
→ Sorelle 

Il congedo può essere richiesto anche per i componenti della famiglia anagrafica indipendentemente dal 
grado di parentela, ammettendo quindi anche la famiglia di fatto e le unioni civili. 
Rientro al lavoro.  
Quando non sia stabilità una durata minima del congedo, il lavoratore potrà richiedere di rientrare 
anticipatamente al lavoro, dando un preavviso minimo di sette giorni, nel caso sia stato assunto un 
lavoratore in sua sostituzione. 
Termine del rapporto di lavoro.  
Al termine del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a certificare i periodi usufruiti, di cui dovrà 
necessariamente tenere conto l’eventuale datore di lavoro successivo. 
I gravi motivi.  
I gravi motivi per cui si può richiedere il permesso sono: 

a) necessità familiari a seguito della morte di uno dei familiari sopra indicati, a condizione che non 
abbia chiesto il permesso per lutto 

b) necessità della presenza e dell’impegno del lavoratore per la cura e l’assistenza dei familiari 
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c) grave disagio personale del lavoratore stesso, al di fuori della malattia 
d) patologie dei familiari sopraelencati, ad esclusione del richiedente il permesso. 

Patologie 
1. patologie acute e croniche che comportano la perdita permanente o temporanea dell’autonomia 

funzionale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, neoplastica, infettiva, dismetabolica, 
post-trauma-tica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da dipendenze, a carattere 
evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche 

2. patologie acute e croniche che richiedono assistenza continuativa e frequenti monitoraggi periodici 
ematochimici e strumentali 

3. patologie acute e croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento 
sanitario 

4. patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per la cui terapia e riabilitazione necessita il coinvolgimento 
dei genitori. 

Anche se risulta difficile tracciare una linea di demarcazione tra le varie situazioni che richiedono la presenza 
del lavoratore, l’elenco di patologie e di situazioni si presenta molto ampio e comprensivo di numerose 
ipotesi di difficoltà familiari e personali. 
Il grave disagio del lavoratore o della lavoratrice, ad esclusione della malattia, com’è noto diversamente 
normata, potrebbe configurare ipotesi di motivi di sofferenza personale come separazione, divorzio. 
Documentazione.  
La documentazione relativa alle patologie viene rilasciata da un medico specialista del Servizio Sanitario 
Nazionale o convenzionato, dal medico di medicina generale (medico di famiglia) oppure dal pediatra di 
libera scelta.  
La documentazione va presentata contestualmente alla richiesta di congedo. 
Durata del periodo di congedo.  
Il congedo può essere utilizzato, per un periodo frazionato o continuativo fino a due anni nell’intera vita 
lavorativa. 
A tal fine il datore di lavoro è tenuto a rilasciare, al termine del rapporto di lavoro, l’attestazione del periodo di 
congedo fruito dal lavoratore o dalla lavoratrice. 
Il periodo viene conteggiato secondo calendario ed è comprensivo di giorni festivi e non lavorativi; le frazioni 
di mese vengono sommate fra di loro fino a raggiungere un mese con trenta giorni. 
Il limite di due anni è pure il limite massimo individuale, ne consegue che, se una lavoratrice o un lavoratore 
avesse, ad esempio, già fruito di 8 mesi di congedo per gravi motivi familiari, anche per motivi riguardanti la 
propria persona e non necessariamente per il figlio/a disabile, potrà usufruire del congedo straordinario 
retribuito per assistere il figlio disabile per soli 16 mesi e non per 24; gli 8 mesi rimanenti e retribuiti potranno 
esser fruiti dall’altro genitore qualora ne avesse i requisiti. 
In sostanza, il limite di due anni del congedo straordinario retribuito è complessivo tra entrambi i genitori e 
tra tutti i fratelli in relazione a ciascun soggetto disabile grave. 
Se ne deduce che, nel caso di fruizione del congedo retribuito per il figlio/a disabile grave da parte di un solo 
genitore, questo stesso genitore si trova ad aver esaurito l’intero periodo spettante, sempre due anni, del 
congedo per gravi motivi di famiglia. 
Se invece entrambi i genitori, lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato, si dividono il congedo 
retribuito, ciascuno dei due mantiene il diritto alla propria parte rimanente di congedo ordinario non retribuito 
per gravi motivi di famiglia. 
Cumulabilità.  
Questo congedo è cumulabile con quello per assistere un figlio con handicap grave, ove non riguardi lo 
stesso figlio ma sia già stato utilizzato per altri motivi espressamente previsti dalla disposizione nei confronti 
di altri figli o di altri familiari. 
Non impedisce, quindi - in via di principio – la possibilità per la lavoratrice madre o in alternativa il padre, 
anche adottivi o dopo la loro scomparsa (o per l’incapacità fisica), ad uno dei fratelli o delle sorelle conviventi 
di soggetto portatore di handicap grave, di usufruire di un ulteriore periodo di due anni, in questo caso di 
congedo retribuito (vedi). 
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Retribuzione e pensione.  
Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di 
servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione 
volontaria; inoltre il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo è nullo. 

Il riscatto del periodo di sospensione dal lavoro comporta un onere economico per il richiedente, è 
agganciato a tutta un serie di fattori quali: l’età del richiedente, il sesso, il numero dei contributi che si fanno 
già valere, l’ammontare della retribuzione percepita e il periodo da riscattare. 
E’ quindi interesse presentare la domanda il più presto possibile, in quanto con il passare degli anni, le 
condizioni di riscatto si vanno facendo più onerose. 
Per la prosecuzione volontaria dei contributi è necessario che il richiedente, al momento della domanda, 
possa far valere 3 anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, 
oppure complessivamente 5 anni di contributi in qualsiasi epoca versati.  

 
La domanda.  
I vari CCNL possono regolamentare le modalità della domanda e anche il diniego del datore di lavoro e 
l’eventuale contraddittorio tra i due soggetti.  
Laddove il CCNL non avesse ancora definito le modalità operative, vige quanto disposto dal decreto, e cioè: 

 il datore di lavoro deve dare la sua risposta comunque entro dieci giorni dalla domanda di congedo, 
e informare il lavoratore 

 il diniego, anche parziale, del periodo di congedo, dovrà essere motivato da argomenti relativi 
all’organizzazione del lavoro che non consentano la sostituzione del lavoratore 

 la domanda, comunque, su richiesta del lavoratore, deve essere riesaminata nei successivi 20 
giorni. 

In caso di rapporti di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro può negare la richiesta di congedo se 
questo risulta inconciliabile con la durata del rapporto lavorativo, o quando siano già stati concessi i tre giorni 
di permesso retribuito, oppure se il lavoratore sia stato assunto in sostituzione di un altro dipendente già in 
congedo per motivi familiari. 
Rientro al lavoro. 
Se non è stato fissato un periodo minimo, il lavoratore può rientrare al lavoro anche prima della scadenza 
del congedo. 
Qualora ci sia stata sostituzione del lavoratore in congedo, il rientro anticipato può avvenire se c’è un 
preavviso di almeno 7 giorni. 
Il datore di lavoro può comunque autorizzare il rientro anche con un preavviso inferiore ai 7 giorni richiesti e 
anche se è stata fissata una durata minima del congedo. 

Da non confondere. Questo congedo non va confuso con quello retribuito, sempre per un massimo 
di due anni, previsto per l’assistenza a familiari portatori di handicap (vedi). 

 
 
SINTESI 

 Il lavoratore/trice è tenuto a comunicare preventivamente al proprio datore di lavoro l’evento che da titolo al 
permesso e i giorni nei quali sarà utilizzato 

 I giorni vanno utilizzati entro 7 giorni 
 Deve essere consegnata idonea documentazione rilasciata dal medico di medicina generale (medico di 

famiglia) oppure dal pediatra di libera scelta, o dal SSN 
 I giorni festivi e quelli non lavorativi sono inclusi nel periodo 
 L’accordo deve essere stipulato in forma scritta 
 All’accertamento del venire meno della grave infermità, il lavoratore è tenuto a riprendere il lavoro; eventuali 

giorni non fruiti possono essere utilizzati per altri eventi 

 E’ cumulabile con i permessi di cui all’art. 33 legge 104/1992 
 I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore 
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(Fonte principale di riferimento  art. 4 comma 2 della Legge n. 53/2000) 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/19/due-anni-di-congedo-non-retribuito/ ) 

 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Non tutti i CCNL contengono un riferimento alla legge e dettano eventuali disposizioni; ciò non significa che, al ricorrere 
delle condizioni soggettive sopra illustrate, non sorga il diritto giacché questo trova la sua fonte primaria nella Legge. Si 
ritiene possibile nei settori privati la definizione di accordi decentrati. 

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedo/ 

 

27) CONGEDO BIENNALE STRAORDINARIO PER ASSISTENZA DISABILI 
 
Aventi diritto. 
Hanno titolo a fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità, 
che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi: 

 il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità; 
 il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso 

di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente; 
 uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge 

convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie 
invalidanti. Si precisa, al riguardo, che la possibilità di concedere il beneficio ai figli conviventi si 
verifica nel caso in cui tutti i soggetti menzionati (coniuge convivente ed entrambi i genitori) si trovino 
in una delle descritte situazioni (mancanza, decesso, patologie invalidanti); 

 uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il 
coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o 
affetti da patologie invalidanti; 

 un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel 
caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi  del 
disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

 
Esempi  
- c’è parentela di primo grado con i genitori e i figli; di secondo grado con i nonni, i nipoti (figli dei figli) e i fratelli/sorelle; di 
terzo grado con i bisnonni, i pronipoti (figli dei nipoti di 2° grado), i nipoti (figli dei  fratelli/sorelle) e gli zii (fratelli/sorelle 
dei genitori) 
 
- c’è affinità di primo grado con i suoceri, il genero e la nuora; di secondo grado con i nonni del coniuge, i fratelli/sorelle 
del coniuge; di terzo grado con i bisnonni del coniuge, i nipoti (figli dei fratelli/sorelle del coniuge) e  gli zii (fratelli/sorelle 
dei genitori del coniuge) 

 
Convivenza nei casi previsti dalla legge.  
È necessario il requisito della convivenza qualora a richiedere il congedo siano: il coniuge, i figli, i 
fratelli/sorelle o i parenti/affini entro il terzo grado  del disabile grave. 
Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora 
abituale, ai sensi dell’art. 43 codice civile, non potendo ritenersi conciliabile con la predetta necessità la 
condizione di domicilio né la mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari dall’art. 
47 codice civile. 
Per l’accertamento del requisito della “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente solo la residenza nel 
medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento). 
Unioni civili e famiglie di fatto. 
La parte di un unione civile, che presti assistenza all’altra parte, può usufruire di: 

1. permessi legge n. 104/92, 
2. congedo straordinario  

Il convivente di fatto ai sensi che presti assistenza all’altro convivente,  può usufruire unicamente di permessi 
legge n. 104/92. 
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Non compete il congedo straordinario 

 Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; 
 ai lavoratori a domicilio; 
 ai lavoratori parasubordinati; 
 in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale; 
 quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte 

salve alcune eccezioni previste dalla legge); 
 nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33  L. 104/1992 

Misura del congedo 
Due anni di assenza dal lavoro indennizzata nella misura della retribuzione percepita nell’ultimo mese di 
lavoro che precede il congedo straordinario, nell’arco della vita lavorativa. 
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. 
In caso di pluralità di figli in situazione di disabilità grave il beneficio spetta per ciascun figlio sia pure nei 
limiti previsti dalle disposizioni della legge 104/92 e tenendo conto che tali periodi di congedo straordinario 
rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, anche non 
retribuito, per gravi e documentati motivi familiari. 
Non è mai possibile per lo stesso lavoratore fruire del “raddoppio”; infatti un ulteriore periodo biennale per 
altri figli in situazione di disabilità grave è ipotizzabile solo per l’altro genitore (ovvero nei casi previsti per i 
fratelli o sorelle o il coniuge), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a titolo di permessi per 
gravi e documentati problemi familiari. 
Frazionabilità.  
Il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi).  
Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria  – perché non vengano computati nel periodo di congedo 
straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né 
nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa 
del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.   
Le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati cadenti tra il periodo di congedo straordinario e la 
ripresa lavoro non vanno computate in conto congedo straordinario. 
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa, come ad esempio 
in caso di part-time verticale per i periodi non retribuiti. 
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del computo del periodo massimo previsto per la 
concessione dei 2 anni di beneficio, l’anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni. 
Retribuzione.  
Durante i periodi di congedo si ha diritto ad un’indennità, pari all’ultima retribuzione percepita, ma sino a 
determinati limiti: 

1. l’indennità è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, ad 
esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative 

2. il tetto massimo dell’indennità è di 36.645 euro annui per il 2020, che corrispondono a 100,12 euro al 
giorno; 

3. all’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione, sino a 
determinati limiti massimi.; il limite massimo previsto per il 2020 è 12.092 euro annui; 

4. l’importo complessivo annuo riconosciuto per il congedo ammonta dunque a 48.737 euro. 
Le ferie, tredicesima mensilità e TFR.  
Durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine 
rapporto, fatto salvo condizioni di miglior favore previste dai CCNL. 
Domanda congedo biennale retribuito.  
Per i lavoratori e le lavoratrici del settore privato, la domanda di congedo straordinario deve essere inviata 
all’Inps in via telematica, direttamente (accesso al sito web dell’Inps con le proprie credenziali dispositive), 
tramite call center Inps o tramite patronato INCA CGIL. 
Copia della domanda consegnata all’Inps deve essere consegnata anche al datore di lavoro che deve 
verificarne la correttezza sostanziale prima di accettarla. 
Nei Comparti Pubblici, la domanda va inoltrata all’Amministrazione di appartenenza. 
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Requisiti.  
Ai fini della sussistenza del diritto deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti: 

 essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part-time) e assicurati per le 
prestazioni economiche di maternità presso l’Inps; 

 la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave 
riconosciuta dall’apposita Commissione medica della ASL; 

 mancanza di ricovero a tempo pieno (per le intere 24 ore ) del familiare in situazione di disabilità 
grave. Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture 
ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. 

Eccezioni.   
Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono 

 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al 
di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; 

 ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con 
prognosi infausta a breve termine; 

 ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato 
dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi 
precedentemente prevista per i soli minori. 

 Il diritto alla fruizione del congedo straordinario da parte del familiare non può essere escluso a 
priori, nei casi in cui il disabile svolga, nel medesimo periodo, attività lavorativa, pur premettendo che 
la necessità o meno dell’assistenza è da valutarsi caso per caso da parte del datore di lavoro. 

La decorrenza.  
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda. 
Più figli disabili.  
In caso di più figli disabili il congedo straordinario spetta per ciascuno di essi.  
Tuttavia è sempre necessario che sia riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l’impossibilità di assistere 
ambedue i figli usufruendo di un unico congedo straordinario. 
Per i genitori affidatari il congedo non può andare oltre la fine del periodo di affidamento, in caso di 
affidamento contemporaneo a due persone della stessa famiglia, il congedo è fruibile solo 
alternativamente; il periodo complessivo non può superare l’affidamento stesso e, comunque, i 2 anni.  
Esempio: Un lavoratore o una lavoratrice nel tempo ha fruito (anche per motivi non riguardanti l’assistenza di un disabile 
in situazione di gravità) di 1 anno e 4 mesi di permessi anche non retribuiti “per gravi e documentati motivi famigliari”.  
Il congedo straordinario può essere riconosciuto solo nel limite di 8 mesi. 
La differenza fino ai 2 anni (cioè 1 anno e 4 mesi) può invece essere riconosciuta all’altro genitore del disabile (purché 
questi non abbia mai fruito del congedo per motivi famigliari o ne abbia beneficiato per 8 mesi. 

 
Congedo straordinario e altri benefici.  
Il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore 
fruisce del congedo di maternità o dell’astensione facoltativa per il medesimo figlio. 
Non è però ammesso il cumulo dell’astensione facoltativa con il congedo straordinario. 
Lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del soggetto richiedente il congedo costituisce condizione 
necessaria per ottenere la fruizione.  
Pertanto in costanza di sospensione totale del rapporto di lavoro (ad esempio in cassa integrazione a zero 
ore), non è possibile la richiesta del congedo, che, invece, è ammissibile nell’ipotesi in cui la relativa 
domanda sia stata presentata prima che l’azienda abbia disposto il collocamento dei lavoratori in CIG.  
In tal caso il lavoratore riceverà l’indennità per il congedo straordinario e non percepirà la CIG. 
Nell’ipotesi in cui il disabile non risulta coniugato o non convive con il coniuge (o quest’ultimo ha effettuato 
espressa rinuncia al congedo), il genitore del disabile – anche non convivente – può beneficiare del periodo 
di congedo straordinario, anche quando l’assistenza al disabile può essere garantita da un convivente more 
uxorio.  
Ciò dal momento che quest’ultimo non è legittimato a fruire del diritto. 

Soggetti (in ordine di priorità) Condizioni 
1. Coniuge - Convivenza 
2. Genitore (naturali, adottivi o affidatari) (1) - Mancanza, decesso, presenza di patologie 

invalidanti del coniuge (2) 
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- Figli minorenni: il congedo spetta sempre in 
assenza di convivenza 

- Figli maggiorenni: in assenza di convivenza è 
necessaria l’assistenza continuativa ed esclusiva 
del disabile 

3. Figlio - Convivenza (3) 
- Mancanza, decesso, presenza di patologie 

invalidanti dei genitori (2) 
4. Fratelli e sorelle - Convivenza  

- Mancanza, decesso, presenza di patologie 
invalidanti dei figli (2) 

5. Parenti e affini entro il 3° grado - Convivenza 
- Mancanza di, decesso, presenza di patologie 

invalidanti dei fratello o sorelle (2) 
1. Il congedo spetta qualora l’altro genitore non ne abbia diritto (ad esempio, è casalingo/a, non svolge attività 

lavorativa. Se i due genitori sono lavoratori dipendenti il congedo spetta in via alternativa alla madre o al padre 
(o ad uno degli affidatari in caso di affidamento temporaneo a due persone della stessa famiglia). Se fruito 
alternativamente da entrambi i genitori, essi non possono contemporaneamente fruire di altri benefici 
previsti dalla legge per i genitori disabili, salvo quello di poter scegliere la sede di lavoro, se possibile, più 
vicina al domicilio della persona da assistere e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. 
Tale divieto riguarda l’ipotesi in cui si richiedono per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate; non 
si fa, pertanto, riferimento al caso della fruizione nello stesso mese ma in giornate diverse. 

2. Sono patologie invalidanti quelle a carattere permanente, derivanti da patologie acute o croniche, 
tassativamente indicate dalla legge. (DL 278/2000 vedi elenco più sotto congedi per gravi e documentati motivi 
familiari). 

Questo congedo non va confuso con il congedo parentale e con il congedo per cause particolari e 
motivi familiari. 

 

Riferimenti legislativi: art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/19/congedo-straordinario-legge-1041992/ 

 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Molti CCNL (fra cui quelli pubblici) non contengono riferimenti a questa tipologia di congedo retribuito, ovvero non 
disciplinano la materia, il diritto sussiste in forza delle Legge.  

 
ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedo/ http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/disabili/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/disabilita-non-autosufficienza/ 

 

28) CONGEDO MATRIMONIALE 
 
Aventi diritto e fruizione. 
I lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione del matrimonio avente validità civile, di fruire di un congedo 
retribuito di 15 giorni. 
I CCNL della Sanità Pubblica, della Sanità Privata, delle Funzioni Centrali e delle Funzioni Locali prevedono 
che la fruizione del congedo può avvenire entro 45 giorni. 
Matrimonio religioso.  
In caso di matrimonio solo con rito religioso non si ha diritto al congedo. 
Unioni civili.  
Dal 5 giugno 2016, a seguito dell'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone 
dello stesso sesso, le disposizioni sul congedo matrimoniale sono applicabili anche in caso di unione civile 
laddove nei paragrafi che seguono vi sia un riferimento all'istituto del matrimonio e ai coniugi, in tale 
espressione deve intendersi compreso anche l'istituto dell'unione civile ed i soggetti uniti civilmente. 
Extracomunitari.  
Il congedo matrimoniale spetta anche alla lavoratrice e al lavoratore extracomunitario che contrae 
matrimonio all’estero se risulta regolarmente residente in Italia da prima del matrimonio, ed ha acquisito 
anche in Italia lo stato civile di coniugato. 
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Poligamia. 
Qualora il lavoratore sia cittadino di uno Stato che ammette la poligamia, l'assegno è concesso per una sola 
volta, salvi i casi di successivi matrimoni a seguito di morte del coniuge o di divorzio. 
Disoccupati o sospesi dal lavoro.  
Ai lavoratori disoccupati o sospesi spetta l'assegno, erogato direttamente dall'INPS, se si verificano le 
seguenti condizioni: 

 esistenza di un valido rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data del 
matrimonio; 

 dimissioni presentate per contrarre matrimonio; 
 licenziamento per cessazione dell'attività; 
 assenze dal servizio per un giustificato motivo (malattia, sospensione dal lavoro, richiamo alle armi). 

Nel caso in cui il disoccupato percepisca l’assegno NASPI, non ha diritto al congedo matrimoniale. 
Periodo di prova.  
Sono i singoli CCNL che dispongono o meno la fruizione del congedo matrimoniale durante il periodo di 
prova. 
Durata del congedo.  
Il congedo generalmente ha una durata di 15 giorni di calendario, quindi compresi i giorni festivi 
infrasettimanali e le domeniche, non può essere computato nel periodo di ferie annuali, né coincidere con il 
preavviso.  
Le modalità della richiesta, con sufficiente anticipo, è generalmente stabilita dai CCNL. 
Più congedi matrimoniali.  
I lavoratori e le lavoratici possono usufruire del congedo matrimoniale anche più volte nell'arco della vita 
lavorativa, come ad esempio nel caso di vedovi o divorziati che si risposino. 
Incumulabilità con altre prestazioni. 
L’assegno per il congedo matrimoniale non è cumulabile con le prestazioni di cassa integrazione. 
Inoltre, durante il congedo matrimoniale non sorge il diritto all’indennità di malattia e maternità in favore del 
lavoratore che si ammali o inizi in quel periodo l’astensione per maternità. 
Domanda.  
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere fatta dal lavoratore con congruo anticipo al proprio datore 
di lavoro. 
Di norma la richiesta va fatta almeno 6 giorni prima dalla celebrazione del matrimonio, ma i CCNL possono 
prevedere termini diversi. 
Fruizione.  
Il giorno delle nozze non deve necessariamente rientrare nei 15 giorni di congedo che, dunque, può 
decorrere anche successivamente. 
I CCNL, infatti, possono disporre un termine entro il quale fruire del congedo. 
Documentazione.  
La lavoratrice o il lavoratore devono presentare idonea certificazione attestante il matrimonio e, nel caso in 
cui questo sia contratto all’estero, con la traduzione legalizzata in italiano. 
Trattamento economico.  
Durante il congedo matrimoniale sia corrisposta al lavoratore la normale retribuzione, ad esclusione di quella 
legata a particolari prestazioni lavorative (es. turni). 
Durante il congedo matrimoniale maturano, se dovuti, gli assegni familiari. In caso di part-time solo per le 
giornate coincidenti con quelle della prestazione lavorativa. 
ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2016/05/30/guida-al-matrimonio-e-al-patrimonio-familiare/ 

 

29) CONGEDO NON RETRIBUITI PER LA FORMAZIONE CONTINUA 
 
PER UN AVERE UN QUADRO PIU’ DETTAGLIATO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, E’ POSSIBILE CONSULTARE E 
SCARICARE L’EBOOK SULLA FORMAZIONE.  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/07/16/e-book-sulla-formazione/ 
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Tipologia. 
Si tratta di una tipologia di permessi diversa e aggiuntiva rispetto a quelli illustrati più sopra; competono ai 
lavoratori/trici, occupati e non occupati, al fine di proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, 
per accrescere conoscenze e competenze professionali.  
L'offerta formativa, predisposta dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, deve consentire percorsi 
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.  
La formazione può corrispondere a un'autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dal datore 
di lavoro, attraverso i piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali e finanziabili dal 
Fondo per la formazione continua. 
Finanziamento.  
Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali possono essere finanziati attraverso il 
Fondo interprofessionale per la formazione continua.  
Le disponibilità finanziarie sono ripartite, annualmente, fra le regioni e le province autonome con apposito 
decreto ministeriale.  
Le regioni, a loro volta, possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi 
contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati 
direttamente dai lavoratori. 
I CCNL.  
La contrattazione collettiva, anche decentrata (art. 6, c.2, legge 53/2000) può definire: 

1. il monte ore da destinare ai congedi per la formazione in oggetto,  
2. i criteri per l' individuazione dei lavoratori  
3. le modalità di orario e retribuzione connesse alla partecipazione ai percorsi di formazione. 

Retribuzione e pensione.  
Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di 
servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione 
volontaria. 
Anticipazione del TFR.  
Coloro che intendono fruire del congedo, al fine di coprire le spese da sostenere durante i periodi di assenza 
dal lavoro, può chiedere l'anticipazione del TFR o di eventuali indennità equipollenti, comunque denominate.  
L'anticipazione è corrisposta insieme alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del 
congedo.  
Salva la presenza di clausole più favorevoli, individuali o collettive, le regole per l'anticipazione sono quelle 
ordinarie, ossia:  

1. l'aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore  
2. la misura massima del 70% del TFR spettante in caso di cessazione del rapporto (comprendendo 

anche le quote versate al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS - aziende con almeno 50 addetti  
3. il limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.  

L'anticipazione può essere concessa una sola volta, a prescindere dalla ragione sottostante (nulla vieta un 
diverso accordo fra le parti).  
Nessuna norma particolare è fissata per la giustificazione delle spese , considerando che l'assenza senza 
retribuzione vale da sola a giustificare la richiesta di supporto economico. 
Anticipazione del maturato presso i fondi pensione.  
Gli statuti dei Fondi di previdenza complementare possono regolamentare l'anticipazione per le spese da 
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi. 
Gli iscritti ai fondi pensione da almeno 8 anni possono richiedere un'anticipazione della prestazione maturata 
fino a un massimo del 30% per qualsiasi esigenza degli iscritti stessi, quindi anche per far fronte al periodo 
del permesso formativo non retribuito. 
Prolungamento dell’età pensionabile.  
Chi fruisce di questi congedi, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, 
anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. 
La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto 
alla data prevista per il pensionamento.  
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Licenziamento.  
E’ nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la formazione continua. 
Riferimento Legislativi Art. 6, L. 8.3.2000, n. 53 
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/23/congedo-non-retribuiti-per-la-formazione-continua/ 

 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Non tutti i CCNL contengono un riferimento alla legge e dettano eventuali disposizioni, tuttavia, nei settori privati è 
possibile stipulare accordi a livello decentrato.  
 

30) CONGEDO OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO PADRE LAVORATORE (Maternità 
e Paternità) 

 
Aventi diritto: 

 i padri lavoratori dipendenti anche adottivi e affidatari; 

 che si trovino in una delle seguenti condizioni: 
- entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, per eventi parto, adozione e affidamenti avvenuti a 

partire dal 1°gennaio 2013. 

Dipendenti pubblici. Alla luce di quanto disposto dall’art.1, commi 7 e 8 della citata legge 92 del 2012, la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica- ha chiarito che la normativa in 
questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all’approvazione di apposita 
normativa che, su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione, individui e definisca gli ambiti, le 
modalità ed i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

Quanto spetta 
1. Un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre 
2. Sette giorni (2020) di congedo obbligatorio  

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/maternita/ 

 

31) CONGEDO PARENTALE 
 
Aventi diritto. 
Il congedo parentale (in passato conosciuto come astensione facoltativa) consiste nel diritto spettante sia 
alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due 
genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino.  
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in 
quanto disoccupato o lavoratore autonomo. 
Precisazione. 
La madre ed il padre possono utilizzare anche contemporaneamente il congedo, ed il padre lo può utilizzare 
anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali la 
madre beneficia dei riposi orari per allattamento. 
Durata del congedo.  
La durata complessiva del congedo parentale non deve superare i dieci mesi.  
Precisamente: 

a) alla madre lavoratrice compete, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, un periodo 
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 

b) al padre lavoratore compete un periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi; 
c) se è presente un solo genitore, a questo compete un periodo continuativo o frazionato non superiore 

a dieci mesi 
Se il padre fruisce del congedo parentale per almeno tre mesi, il periodo complessivo dei congedi per i 
genitori è elevato a undici mesi complessivi, quindi il padre potrà usufruire di un periodo complessivo di sette 
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mesi (in questo modo la legge tenta di incentivare la fruizione dell’astensione facoltativa da parte del padre, 
contrastando un’abitudine socialmente consolidata che vede la madre maggiormente coinvolta nella cura dei 
figli). 
Quindi la madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro il 12° anno di 
età del bambino/a (e, cioè, fino al giorno compreso del compleanno) di un periodo di congedo parentale, 
continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre di un periodo, sempre continuativo o frazionato, 
non superiore a 6 mesi elevabili a 7. 
Considerando, quindi, che il periodo complessivo di congedo per entrambi i genitori, fissato per legge, non 
può eccedere, come detto,  i 10 mesi, se il padre si è astenuto per un periodo  non inferiore a 3 mesi, anche 
frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi, i mesi complessivi possono arrivare a 11. 
 
Situazione A 
Madre lavoratrice (trascorso il periodo di astensione obbligatoria): 6 mesi 
Padre lavoratore:                                                                          6 mesi 
Complessivamente non superio a:                                              10 mesi 
Situazione B 
Madre lavoratrice (trascorso il periodo di astensione obbligatoria): 6 mesi 
Padre lavoratore se opta per un’astensione non inferire a 3 mesi:   7 mesi 
Complessivamente non superiore a:                                           11 mesi 
Situazione C 
Un solo genitore (morte del genitore, abbandono del figlio/a da parte di un genitore, affidamento ad un solo genitore: 
                                                                                                    10 mesi                          

 
Mesi fruibili per attività 

MADRE PADRE MADRE PADRE TOTALE 

Lavoratrice 
dipendente 

Lavoratore 
dipendente 

6 7 11 

Casalinga Lavoratore 
dipendente 

0 7 7 

Lavoratrice 
autonoma 

Lavoratore 
dipendente 

3 7 10 

Lavoratrice 
dipendente 

Lavoratore Autonomo 6 0 6 

Congedo totale tra i genitori 
Congedo parentale fruito dalla 

madre 
Congedo parentale fruibile dal 

padre 
Totale 

1 mese 7 mesi 8 mesi 
2 mesi 7 mesi 9 mesi 
3 mesi 7 mesi 10 mesi 
4 mesi 7 mesi 11 mesi 
5 mesi 6 mesi 11 mesi 
6 mesi 5 mesi 11 mesi 

Congedo parentale fruito dal padre Congedo parentale fruibile dalla 
madre 

Totale 

1 mese 6 mesi 7 mesi 
2 mesi 6 mesi 8 mesi 
3 mesi 6 mesi 9 mesi 
4 mesi 6 mesi 10 mesi 
5 mesi 6 mesi 11 mesi 
6 mesi 5 mesi 11 mesi 
7 mesi 4 mesi 11 mesi 

 
Prolungamento del congedo per figli con handicap.  
La legge prevede un prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni in favore 
della madre o, in alternativa, del padre di minore con disabilità grave fino al compimento del dodicesimo 
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anno di vita del bambino, a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria salvo 
che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.  
Fruizione ad ore. 
La legge prevede la possibilità di utilizzare, oltre cha giorni, anche ad ore il congedo, secondo le modalità 
stabilite dai CCNL (si vedano i singoli CCNL link riportato in fondo). 
Tuttavia, alcuni CCNL non prevedono apposite disposizioni, in questo caso è prevista un disciplina 
suppletiva che non si applica però al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello del Vigili del 
Fuoco. 
Quindi, nell’ipotesi che il CCNL nulla preveda la fruizione oraria è consentita in misura pari o  superiore alla 
metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri settimanale o mensile immediatamente 
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. 
E’ esclusa la cumulabilità della fruizione oraria con altri permessi o riposi previsti dal D.lgs 151/2001 
Frazionabilità. 
Si è detto più volte che il congedo è possibile fruirlo sia in modo continuativo che frazionato, va però chiarito 
che in quest’ultimo caso è necessaria la ripresa dell’attività lavorativa tra una frazione e l’altra. 
Se le frazioni del congedo su susseguono in modo continuativo (ad esempio, in caso di settimana corta, dal 
lunedì al venerdì e cosi via) oppure intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, i 
sabati (anche quelli cadenti subito prima o subito dopo le ferie) sono conteggiati come giorni di congedo. 
Esempio 
da lunedì a venerdì = congedo parentale 
Sabato e Domenica 
da lunedì a mercoledì = ferie 
giovedì = congedo parentale 
venerdì = ripresa del lavoro 
Il sabato e la domenica vanno conteggiati in conto congedo, in quanto tali giorni sono compresi in un’unica frazione di 
congedo (dal lunedì della prima settimana al giovedì della seconda) e ricadono immediatamente dopo il congedo 
parentale. 

 
Trattamento economico e accredito della contribuzione figurativa previdenziale 
1) Periodo di sei mesi entro i sei anni di età del figlio/a. La legge prevede che le lavoratrici e i lavoratori 
abbiano diritto a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, senza limiti reddituali, dalla quale 
vengono escluse le voci come tredicesima e ratei aggiuntivi, per un periodo massimo complessivo tra i 
genitori di sei mesi, fino al compimento dei sei anni del figlio.  
Tale periodo è coperto da contribuzione previdenziale figurativa con accredito, cioè con riferimento alla 
media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro nell'anno solare in cui si 
collocano i periodi di congedo parentale fruiti.  
2) Periodo oltre i sei mesi entro i sei anni e tra i sei e gli otto anni di età del figlio/a. Per gli ulteriori 
periodi di congedo parentale, sia quelli successivi ai sei mesi entro i sei anni del bambino, già esaminati, sia 
per tutti i periodi usufruibili dai sei agli otto anni di età del figlio/a, l'indennità spetta sempre nella misura del 
30% della retribuzione, ma a condizione che il reddito individuale del richiedente (nell'anno in cui inizia il 
congedo parentale) sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.  
Il reddito individuale (non familiare) da considerare per il richiedente è quello dell'anno in cui inizia il congedo 
parentale.  
Ai fini del computo del reddito si considerano tutte le entrate assoggettabili ad Irpef con esclusione della 
casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto, degli arretrati a tassazione separata e dell'indennità 
stessa del congedo parentale.  
Questi periodi di congedo parentale vengono accreditati ai fini pensionistici con contribuzione figurativa 
ridotta.  
Il valore retributivo della contribuzione è riferito al doppio dell'importo dell'assegno sociale, che varia ogni 
anno proporzionato ai periodi di astensione.  
L'interessata/o può integrare con il riscatto, oppure con versamenti volontari. Questo tipo di contribuzione 
figurativa “ridotta” copre anche i periodi di congedo parentale per i quali non spetta il trattamento economico, 
cioè per i lavoratori che superano il reddito individuale indicato.  
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3) Periodi di congedo dagli otto ai dodici anni. I periodi di congedo parentale fruibili dagli 8 ai 12 anni non 
sono in nessun indennizzabili, neanche quindi con il limite di reddito. 
Retribuzione dipendenti pubblici.  
Nel settore pubblico, tutti i contratti prevedono un mese di congedo parentale all’anno pari al 100% della 
retribuzione, nei primi tre anni.  
La contribuzione in questo caso è quindi obbligatoria.  
I periodi di congedo parentale retribuiti al 30% dello stipendio, la contribuzione figurativa viene calcolata nel 
seguente modo: 30 per cento con contribuzione obbligatoria e il 70 per cento con contribuzione figurativa.  
I periodi di congedo parentale non retribuiti sono coperti completamente da contribuzione figurativa. 
Richiesta del congedo parentale. Secondo il D.lgs 80/2015, il congedo parentale va chiesto con un 
preavviso di 5 giorni.  
Tuttavia, alcuni contratti riducono questo termine a 48 ore in casi di inaspettata e non prevedibile necessità 
(per esempio, la chiusura improvvisa dell'asilo o la indisponibilità della baby-sitter).  
L’Interpello n. 13 del 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha però precisato che i termini di 
preavviso minimi restano fissati in 15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai 
fini della loro individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione 
degli accordi. 
Genitore solo 
Se c'è un unico genitore, questi può usufruire dell'intero periodo di congedo parentale fino ad un massimo di 
dieci mesi.  
Come genitore unico vengono considerati i seguenti casi:  

1. morte di un genitore;  
2. abbandono da parte di un genitore;  
3. affidamento con provvedimento formale ad un solo genitore;  
4. non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.  

Oltre i casi indicati, l’Inca si sta battendo perché vengano riconosciute altre fattispecie. Infatti, la normativa 
non prevede la possibilità di congedo per i genitori definiti genericamente “single”. 
Cumulabilità con altri permessi. 
Il congedo parentale orario non è cumulabile con i riposi giornalieri (ex allattamento). Invece è cumulabile 
con i permessi della Legge quadro sull’handicap. 
 
Parentale ad ore per altro figlio/a (art. 32 T.U) Non compatibile 

Riposi allattamento, anche per altro figlio/a (art. 39 e 40 
T.U) 

Non compatibile 

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del 
congedo parentale, anche per altro figlio/a (art. 33 e 42 
T.U) 

Non compatibile 

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai 
familiari, anche se minori (art. 33, c.3 Legge 104/1992) (*) 

Compatibile 

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore/trice a 
beneficio di se stessa (art. 33, c.6 Legge 104/1992) (*) 

Compatibile 

(*) Per la fruizione oraria dei permessi di cui all’art. 33 Legge 104/1992, secondo quanto previsto dai CCNL, si veda 
apposito titolo) 
 

Riferimenti Legislativi D.Lgs 151/2001 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/ 

 
ABC dei DIRITTI link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/maternita/ 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedi-parentali/ 
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32) CONGEDO PER CAUSE PARTICOLARI E PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI 
 

Questi congedi o permessi  per cause particolari e per gravi motivi familiari, non vanno confusi con i 
permessi per gravi motivi personali previsti dai CCNL. 

 
I vari CCNL solitamente usano la locuzione “possono essere concessi” permessi per gravi e documentati 
motivi personali, quindi non si tratta di un vero e proprio diritto, mentre la fruizione  di questa tipologia di 
congedo trae origine dalla Legge che, a determinate condizioni sotto illustrate, costituiscono un vero e 
proprio diritto. 
Tuttavia, i CCNL possono anche prevedere condizioni di miglio di miglior favore, conseguentemente ciò che 
andiamo ad illustrare è la norma di portata generale, applicabile nel caso in cui i CCNL non ne facciano 
menzione. 
Aventi diritto.  
Il lavoratore e la lavoratrice può fruire di permessi retribuiti in caso di documentata grave infermità: 
- del coniuge, anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile); 
- di un parente entro il 2° grado (anche se non convivente); 
- di un soggetto componente la famiglia anagrafica 
Misura.  
I permessi sono concessi nella misura complessiva di 3 giorni all'anno.  
Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. 
In alternativa alla fruizione dei giorni di permesso e solo per i casi di documentata grave infermità di uno dei 
familiari indicati, il lavoratore può stabilire con il datore di lavoro diverse modalità di svolgimento dell'attività 
lavorativa (anche per periodi superiori a 3 giorni) che comportino una riduzione dell'orario di lavoro 
complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti. 
Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa concordata in alternativa alla fruizione dei giorni di 
permesso e viene accertato il venire meno della grave infermità, il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività 
lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere 
utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste. 
Gravi motivi.  
Per gravi motivi si intendono: 
le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o 
nell'assistenza dei soggetti sopra indicati; 

a) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente 
medesimo; 

b) le situazioni, riferite ai soggetti sopra indicati (con l'esclusione del richiedente), derivanti da patologie 
acute o croniche che: 

1. determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, comprese le 
affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-
traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo 
o soggette a riacutizzazioni periodiche; 

2. richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 
3. richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario. 

Sono inoltre tutelate le patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche sopra elencate o per 
le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che 
esercita la potestà. 
Adempimenti.  
L'interessato/a deve comunicare previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso ed i giorni 
nei quali esso sarà utilizzato. 
Il lavoratore che intende richiedere la diversa modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in alternativa 
all'utilizzo dei giorni di permesso, deve stipulare un accordo scritto con il datore di lavoro nel quale sono 
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indicati i giorni di permesso sostituiti e i criteri (compresa la periodicità) in base ai quali il datore di lavoro può 
verificare la permanenza della grave infermità. 
Documentazione.  
Il lavoratore che fruisce dei permessi per grave infermità, deve presentare - entro 5 giorni dalla ripresa 
dell'attività lavorativa - idonea documentazione del medico specialista del SSN o servizio con esso 
convenzionato, del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria (nel 
caso di ricovero o intervento chirurgico). 
Ai fini della fruizione dei permessi si considera idonea la presentazione del certificato redatto dal medico 
specialista della struttura ospedaliera o dell'ASL, dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli 
elementi costituenti la diagnosi clinica, sia la qualificazione medico legale in termini di grave infermità 
Fruizione. 
I giorni di permesso o la riduzione dell'orario di lavoro eventualmente concordata devono essere utilizzati 
entro 7 giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di 
provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. 
Cumulabilità.  
I permessi in esame sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza a disabili. 
Riferimenti legislativi: art. 4 legge 53/2000; DM 278/2000 http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/08/10/congedi-
per-eventi-e-cause-particolari-2/ 

 
PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI 

PREVISTI DAI CCNL 
 

CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica Art. 34  
La disposizione contrattuale è, sostanzialmente, simile  per tutti i tre i Comparti Pubblici, fatto salvo quanto specificato. 
Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso 
retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.  
I permessi orari retribuiti del comma 1: 
a) non riducono le ferie;  
b) non sono fruibili per frazione di ora; 
c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; 
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre  tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti 
dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad 
ore;  
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza 
dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 
comma 10 (Orario di lavoro); (1) 
f) sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente 
contratto collettivo nazionale di lavoro; 
Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribuzione esclusi i compensi per le 
prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa. 
4.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 
1. 
(1) Si tratta dell’orario lavorativo giornaliero convenzionale, determinato in 7 ore e 12 minuti per quanti lavorano 
su 5 giorni la settimana, e in 6 ore quanti lavorano su 6 giorni settimanali. 

 
CCNL 2016-2018  Funzioni Centrali Art. 32. L’articolo è uguale ad eccezione della lettera  e); che recita: 
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza 
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. 
Retribuzione precisazione. Nella retribuzione è compresa l’indennità di posizione organizzativa. 
 
CCNL 2016-2018 Funzioni Locali Art. 32. L’articolo è uguale ad eccezione della lettera e) che recita: 
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza 
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. Retribuzione 
precisazione. Nella retribuzione è compresa l’indennità di posizione organizzativa, i compensi per specifiche 
responsabilità, le indennità di funzione e di servizio esterno.(Art. 68, comma 2, lettere e) f.) 
 

Note agli articoli contrattuali 
Cumulo permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari, con il permesso di cui all’art. 4, 
comma 1, legge 53/2000   
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A parere dell’ARAN le due tipologie di permesso non sono cumulabili. Parere, a giudizio di chi scrive, non condivisibile. 
In sostanza secondo l’ARAN, il lavoratore non può fruire sia dei permessi previsti in esame con di quelli previsti dall’art. 4 
della legge 53/2000. 
A ben vedere si tratta di causali giustificative diverse; anzitutto in tutti i tre i CCNL  si dispone che i permessi “possono 
essere concessi”,  mentre quelli previsti dalla Legge, rappresentano un vero e proprio diritto che non può essere negato 
in presenza degli eventi espressamente e tassativamente indicati dal D.M 78/2000, ed hanno una portata generale in 
quanto i lavoratori possono chiedere la fruizione sulla base di qualunque esigenza di carattere personale o familiare. 
Anche volendosi riferire agli articoli dei tre CCNL che fanno a permessi previsti da particolari disposizioni di legge , i 
permessi di cui all’art. 4 legge 53/2000 non sono citati. 
Inoltre, il citato art. 4, prevede che, in alternativa ai permessi, i lavoratori/trici possono concordare diverse modalità di 
espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. 
Ne consegue che l’interpretazione ARAN, impedisce agli interessati di esercitare un diritto che invece la legge prevede. 
Inoltre, tali permessi sono cumulabili con quelli previsti dalla legge 104/1992. 
Ma ciò che più stupisce è che l’ARAN questa posizione negativa la rappresenta da anni, mentre la stessa ARAN, per la 
medesima fattispecie, vale a dire la compatibilità fra le due tipologie di permesso, la riconosce per il comparto delle 
Funzioni Locali, come da parere 215 del 7 dicembre 2015. 
Pertanto, per i lavoratori delle F.L i due permessi sono compatibili, mentre per quelli della Sanità e delle F.C non lo sono 
e parliamo dello stesso diritto. 
 
Comma 1. La clausola contrattuale dicendo "possono" fa riferimento alla possibilità e non alla doverosità della 
"concessione'' della fruizione dei permessi. 
Ma il termine “possono” lascia palesemente intendere che non vi sono preclusioni o vincoli circa i motivi che possono 
essere addotti come presupposto giustificativo per la richiesta dei permessi. 
Infatti, la clausola prevede genericamente soltanto che tali permessi possono essere fruiti "per particolari motivi personali 
e familiari" questo permette ai lavoratori di individuare liberamente le situazioni soggettive o le esigenze di carattere 
personale o familiare ritenute più appropriate ai fini del ricorso a tale particolare tutela contrattuale. 
 
Documentazione. la clausola contrattuale espressamente, non prevede più la necessità di documentare. 
Tuttavia è interesse del lavoratore esibire elementi probanti che giustificano la richiesta del permesso e rendere più 
“difficile” per il dirigente il diniego. 

 
Tipizzazione dei permessi. La clausola prevede genericamente soltanto che tali permessi possono essere fruiti "per 
particolari motivi personali e familiari”, i CCNL non forniscono un elenco di dettaglio 
Sono le singole Amministrazioni a stabilire sia le modalità applicative nonché la definizione delle causali che consentono 
la fruizione dei permessi.  
La materia sfugge alle relazioni sindacali, tuttavia, nulla osta che in sede decentrata, possa aprirsi un confronto per 
definire una loro regolamentazione e un aggiornamento dei regolamenti aziendali in molte parti già esistenti, ed 
eventualmente da fare. 
Fra le casuali, qualora non già inserite nei citati regolamenti, potrebbe essere opportuno inserire le assenze per 
testimonianze per fatti non d’ufficio, le assenze motivate da calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il 
raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle 
autorità competenti. 
In proposito si rammenta che l’inserimento delle tue fattispecie di assenze, erano già legittimate negli orientamenti 
applicativi dell’ARAN del precedente CCNL. 

 
Lett. B) Frazionabilità. Circa la frazionabilità dei permessi orari, la dicitura “non sono fruibili per frazioni di ora”, In 
mancanza di espresso divieto in tal senso nella disciplina contrattuale, la locuzione deve essere intesa nel senso che i 
permessi non possono essere fruiti in arco temporale inferiore ad un’ora, (ad esempio, 45 minuti).  
E’ sempre possibile, in ogni caso, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazioni 
di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e 30 ecc.).  
Anche in questi casi la decurtazione sarà pari alla durata del permesso effettivamente utilizzato dal dipendente.  
Quindi, nel caso di un permesso fruito per 3 ore e 31 minuti, la decurtazione sarà pari a 3 ore e 31 minuti. 
Conseguentemente, ad esempio, non può essere concesso un permesso di 20 – 30 - 50 minuti, mentre, al contrario, 
possono essere concessi per periodi composti da un’ora o da un numero intero di ore, seguiti da frazione di ora, ad 
esempio: un’ora e 15 minuti, un’ora e 30 minuti, due ore e 20 minuti, ecc. 

 

Lett. D) Cumulo dei permessi con altre tipologie di permesso. Il comma 2 lett. D) stabilisce che i “permessi non 
possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore”. 
E’ da precisare che tale clausola consente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e 
familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso 
della medesima tipologia di un’altra ora). 



 

46 

 

Infatti, il limite previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi riguarda solo “altre tipologie 
di permessi fruibili ad ora” e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia. 
Le singole amministrazioni (anche in questo caso è consigliabile aprire un confronto sindacale), tuttavia, possono 
individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa - fermo restando le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio 
– per consentire la fruizione dei permessi in esame, anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il lavoratore e la 
lavoratrice abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario che configuri un suo diritto soggettivo, non 
limitato ad alcune valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della legge 104/1992 
o dell’art. 39 del D.Lgs 151/2001.  
Inoltre, a nostro parere è possibile consentire la fruizione del permesso per motivi personali o familiari nella stessa 
giornata in cui il lavoratore abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso, diversa da quella indicata più sopra, 
purché intervenga tra le due tipologie di assenza la ripresa dell’attività lavorativa e ferma restando l’applicazione della 
disciplina prevista per il permesso orario, diverso da quello per motivi personali o familiari, di cui intende fruire. 

 

CCNL Igiene Ambientale 2016 Non previsti. Sono previsti due giorni di permesso retribuito per nascita figli (Comma 
6). 

 

CCNL Federculture 2016-2018 Non previsti. Art. 43 Prevede tre giorni per gravi e documentati motivi personali o 
familiari, compresa la nascita di figli. 

 

CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 42, comma 7. Sono previste 18 ore permesso retribuito nell’anno per particolari motivi 
personali e familiari. Tali permessi: - non riducono le ferie; - non sono fruibili per frazioni di ora- sono valutati a tutti gli 
effetti di legge e contrattuali; - possono essere fruiti cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata  lavorativa: 
in tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore. 
La contrattazione di secondo livello previa individuazione delle fattispecie principali, provvederà a regolamentare la 
materia. Art. 42, lettera B) 

 

CCNL 2017-2019 Valdesi art. 52. A domanda della dipendente o del dipendente possono inoltre essere concessi 
nell'anno 3 giorni di permesso retribuito nel caso della nascita dei figli e per gravi motivi personali o famigliari 
debitamente documentati, fruibili anche in frazioni non inferiori al 50% dell'orario giornaliero. 

 

CCNL 2016-2018 Sanità Privata Art. 34, punto 1, lettera J) Competono in caso di documentata grave infermità del 
coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado. 

 
 CCNL 2017- 2018 AGIDAE Non previsti 
 CCNL AIOP RSA 2013-2015 Non previsti (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL ANFFAS 2014-2019 Non previsti 
 CCNL ANPAS 2017-2019 Non previsti 
 CCNL ARIS RSA 2013-2015 Non previsti(Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL Cooperative Sociali. Non previsti  
 CCNL Misericordie. Non previsti 
 CCNL Valdesi CCNL 2017-2019 Non previsti 
 CCNL UNEBA CCNL 2017-2018 Non previsti. 

 CCNL Fabbricerie 2018-2020 Non previsti.  
 Vigili del Fuoco DPR 7/5/2008 art. 17 
 Polizia Penitenziaria Si veda il DPR 395/1995 e DPR 3/1957 

Per questa tipologia di congedo retribuito, anche se non prevista dai CCNL, il diritto sussiste in forza della Legge.  

ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedo/ 
https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

33) CONGEDO PER GIUDICI POPOLARI 
 
Qualunque cittadino in possesso dei requisiti richiesti può chiedere di essere iscritto negli elenchi dei giudici 
popolari di Corte d'Assise.  
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Da questi elenchi, in base al bisogno, vengono estratti i nominativi di coloro che, con apposita 
comunicazione, potranno essere chiamati a coprire tale ruolo. 
Assenza dal lavoro.  
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento 
e di conservare il posto di lavoro. 
Il diritto ad assentarsi dal lavoro è tutelato dall’articolo art. 51 della Costituzione, secondo cui “chi è chiamato 
a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare 
il posto di lavoro”.  
Una volta nominato giudice popolare, il lavoratore/trice può assentarsi per le sole ore effettive di udienza o 
camera di consiglio (e relativo tempo di viaggio) oppure chiedere di fruire di un congedo non retribuito per 
l'intera durata del dibattimento e fino alla conclusione del procedimento.  
Documentazione.  
Il lavoratore/trice ha l'obbligo di mostrare il decreto di nomina e le certificazioni dell'ufficio giudiziario da cui 
risulta la sua presenza alle udienze e il datore non può opporsi all'assenza. 
Indennità. 
A carico dello Stato, per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione, è prevista un'indennità di euro 51,65 
giornaliere per le prime 50 udienze, a euro 56,81 per le 50 udienze successive, e a euro 61,97 per le altre, 
se i giudici popolari sono lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le 
loro funzioni.  
Inoltre è corrisposta un'indennità speciale, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. 
A coloro che prestano servizio nelle corti di assise fuori del Comune di residenza spettano le spese di 
viaggio e l'indennità di trasferta nella misura stabilita, rispettivamente, per i magistrati di tribunale o per i 
consiglieri di corte di appello secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali. 
Retribuzione.  
Se il lavoratore/trice opta per la fruizione del congedo non retribuito per l'intera durata del dibattimento e 
fino alla conclusione del procedimento, il datore non è tenuto a erogare alcunché.  
Se, invece, continua a erogare la propria prestazione e chieda di assentarsi per le sole ore di svolgimento 
della funzione, salvo il caso in cui il CCNL preveda diversamente, il datore di lavoro è esonerato dal 
corrispondere la retribuzione per le ore di assenza, per le quali comunque spetta l'indennità di cui sopra. 
Invece, ove il datore di lavoro sia tenuto (per contratto) o decida (per libera scelta) di erogare comunque la 
retribuzione per le ore di assenza, egli può detrarre le indennità effettivamente già percepite dal lavoratore 
per la sua attività di giudice popolare. 
Riflessi sul rapporto di lavoro.  
Per l'ufficio di giudice popolare, essendo lo stesso parificato all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, il 
lavoratore matura il diritto: 

1. alla conservazione del posto 
2. all'anzianità di servizio 
3. alle ferie 
4. al trattamento previdenziale. 

 

34) CONGEDO PER LA FORMAZIONE 
 

PER UN AVERE UN QUADRO PIU’ DETTAGLIATO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, E’ POSSIBILE CONSULTARE E 
SCARICARE L’EBOOK SULLA FORMAZIONE.  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/07/16/e-book-sulla-formazione/ 

 
Aventi diritti e misura. 
La legge 53/2000, rappresenta una normativa innovativa poiché ha riconosciuto il diritto del lavoratore alla 
formazione “permanente” durante tutto l’arco della vita e la possibilità di fruire di congedi per la formazione. 
I dipendenti sia pubblici che privati, con almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa 
azienda o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la 
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formazione per un periodo non superiore ad undici mesi non retribuiti, continuativo o frazionato, 
nell’arco dell’intera vita lavorativa.  
E’ quanto prevede l’art. 5 della legge 53/2000, in aggiunta a quanto previsto in materia di permessi per il 
diritto allo studio. 
Questo congedo è finalizzato a: 

a) completare il proprio percorso scolastico, dalla scuola dell’obbligo fino alla laurea; 
b) partecipare ad attività formative autonomamente scelte e non collegate a quelle provenienti dal 

datore di lavoro. 
c) alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle eventualmente finanziate dal datore di 

lavoro e dal quelle previste dai CCNL 
I congedi formativi possono anche essere richiesti per completare la propria formazione, anche in un settore 
diverso che non è attinente a quello dell’azienda o ente per il quale si lavora. 
Domanda. Il congedo deve essere richiesto con un preavviso minimo di 30 giorni e il datore di lavoro può 
non accogliere la richiesta o può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative; i 
CCNL possono regolamentare le modalità di presentazione della domanda. 
Fruizione.  
Il congedo per formazione non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la 
malattia e con altri congedi. 
Negazione del congedo.  
Il datore di lavoro pubblico o privato può negare la fruizione del congedo qualora l’assenza superi la durata 
di 11 mesi consecutivi o per oggettive esigenze di servizio, in quest’ultimo caso, tuttavia,è possibile differire 
la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi. 
Retribuzione e pensione.  
Il periodo di congedo non è retribuito, non è coperto da contribuzione, non è computato nell’anzianità di 
servizio, ma ai fini previdenziali il lavoratore ha la possibilità di riscattarlo o di effettuare la prosecuzione 
volontaria. 
Licenziamento.  
E’ nullo il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo per la formazione continua. 
Il riscatto del periodo di sospensione dal lavoro comporta un onere economico per il richiedente, è agganciato a tutta un 
serie di fattori quali: l’età del richiedente, il sesso, il numero dei contributi che si fanno già valere, l’ammontare della 
retribuzione percepita e il periodo da riscattare. 
E’ quindi interesse presentare la domanda il più presto possibile, in quanto con il passare degli anni, le condizioni di 
riscatto si vanno facendo più onerose. 
Per la prosecuzione volontaria dei contributi è necessario che il richiedente, al momento della domanda, possa far 
valere 3 anni di contributi effettivi nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, oppure complessivamente 
5 anni di contributi in qualsiasi epoca versati.  

 
Interruzione.  
Il congedo si interrompe se insorge una documentata grave infermità, secondo criteri determinati dal decreto 
interministeriale sui congedi per gravi motivi famigliari.  
In quest’ultimo caso si applicano le disposizione sulla malattia prevista dai CCNL e le norme relative ai 
periodi di comporto. 
I CCNL.  
I singoli CCNL definiscono: 

 il monte ore da destinare ai congedi 
 i criteri per l’individuazione dei lavoratori/trici e le modalità di orario 
 le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene 
 le ipotesi di differimento  
 le ipotesi  diniego  
 i termini del preavviso. 

Prolungamento dell’età pensionabile.  
Chi fruisce di questi congedi, può, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, 
anche in deroga alle disposizioni concernenti l’età di pensionamento obbligatoria. 
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La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto 
alla data prevista per il pensionamento.  
Questa opportunità consente di evitare il riscatto o il versamento volontario dei contributi. 
Anticipazione del maturato presso i fondi pensione.  
Gli statuti dei Fondi di previdenza complementare possono regolamentare l'anticipazione per le spese da 
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi. 
Gli iscritti ai fondi pensione da almeno 8 anni possono richiedere un'anticipazione della prestazione maturata 
fino a un massimo del 30% per qualsiasi esigenza degli iscritti stessi, quindi anche per far fronte al periodo 
del permesso formativo non retribuito. 
Anticipazione del TFR.  
Coloro che intendono fruire del congedo, al fine di coprire le spese da sostenere durante i periodi di assenza 
dal lavoro, può chiedere l'anticipazione del TFR o di eventuali indennità equipollenti, comunque denominate.  
L'anticipazione è corrisposta insieme alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del 
congedo.  
Salva la presenza di clausole più favorevoli, individuali o collettive, le regole per l'anticipazione sono quelle 
ordinarie, ossia:  

4. l'aver maturato almeno 8 anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore  
5. la misura massima del 70% del TFR spettante in caso di cessazione del rapporto (comprendendo 

anche le quote versate al Fondo di tesoreria gestito dall'INPS - aziende con almeno 50 addetti  
6. il limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.  

L'anticipazione può essere concessa una sola volta, a prescindere dalla ragione sottostante (nulla vieta un 
diverso accordo fra le parti).  
Nessuna norma particolare è fissata per la giustificazione delle spese , considerando che l'assenza senza 
retribuzione vale da sola a giustificare la richiesta di supporto economico. 
SINTESI 

Aventi diritto Finalità Durata Diritti 

Dipendenti con almeno 5 
anni di anzianità di servizio 
presso lo stesso datore di 
lavoro 
Dipendenti pubblici e privati 

Completamento studi fino 
alla laurea o altre attività 
formative anche non 
attinenti la professione 

Massimo 11 mesi nell’arco 
della vita lavorativa, 
continuativi o frazionati 

Diritto alla conservazione 
del posto di lavoro 
Diritto di riscatto 
contributivo o prosecuzione 
volontaria ai fini della 
pensione 

DISPOSIZIONE CONTRATTUALI 
In via generale, nel caso in cui il CCNL non disciplini questa tipologia di congedo, si ritiene possibile nel settore privato la 
stipula di accordi a livello decentrato con le rappresentanze sindacali e le OO.SS firmatarie del CCNL di riferimento. 

 CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali Art. 47 
 CCNL 2016-2018 Funzioni Locali Art. 46 
 CCNL 2016-2018 Sanità Privata Art. 38 
 CCNL Sanità Pubblica Art. 23 CCNL integrativo del 20/09/2001 
 CCNL AIOP RSA 2013-2015 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL ANASTE 2017-2019 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL ANFFAS 2017-2019 Art. 77 
 CCNL ANPAS 2017-2019 Non previsto 
 CCNL ARIS RSA 2013-2019 Non previsto (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL Consorzi Industriali FICEI 2019-2021 Non previsto 
 CCNL Cooperative Sociali 2017-2019 Non previsto 
 CCNL Fabbricerie 2018-2020 Art. 48 
 CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 44 
 CCNL Federculture Non previsto 
 CCNL Igiene Ambientale 2016 – Art. 45 lettera b) 
 CCNL Misericordie 2010-2012 Non previsto 
 CCNL UNEBA 2010-2012 Art. 35 
 CCNL Valdesi Non previsto 

CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
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35) CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE 
 
Disposizioni Generali.  
L’articolo 24, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, prevede che le lavoratrici inserite nei percorsi di 
protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo 
massimo di 90 giorni nell’arco temporale di tre anni. 
I CCNL possono prevedere condizioni di miglior favore (Vedi) 
Aventi diritto: 

 lavoratrici del settore pubblico  

 lavoratrici del privato  
 lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

 apprendiste con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo 

 lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari 
Fruizione.  
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente, con rapporto di lavoro in 
corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri 
antiviolenza o dalle Case Rifugio. 
Il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di 
astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro tre anni dalla data di inizio del percorso di protezione 
certificato. 
Il congedo è fruibile in coincidenza di giornate nelle quali è previsto lo svolgimento della prestazione 
lavorativa.  
Non spetta quindi nei giorni non lavorativi (quali ad esempio giorni festivi, periodi di sospensione dell’attività 
lavorativa o periodi di aspettativa) e nei giorni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria.   
La modalità oraria consente l’astensione dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio 
giornaliero contrattuale del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente 
precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.  
I CCNL possono prevedere l’una o l’altra modalità. 
Retribuzione.  
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità 
giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione, (considerano solo le voci fisse e continuative ivi comprese 
eventuali indennità correlate al profilo professionale) riproporzionata in caso di rapporto di lavoro a part-time. 
Questa è calcolata prendendo a riferimento le voci fisse e continuative della retribuzione media giornaliera 
del periodo di paga mensile o quadrisettimanale scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso 
del quale ha inizio il congedo. 
In caso di fruizione oraria, l’indennità è pagata in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra 
indicata. 
Part-Time.  
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time nuovamente a 
tempo pieno su richiesta della lavoratrice. 
Domanda.  
La donna al centro di un progetto di protezione assistito deve avvisare il datore di lavoro con almeno sette 
giorni di anticipo rispetto all’avvio delle assenze giustificate (a meno che non ci sia un’oggettiva 
impossibilità), indicando le date di inizio e fine del congedo per violenza di genere e consegnando la 
certificazione relativa al percorso di protezione, da richiedere alla struttura di riferimento o ai servizi sociali 
comunali.  
Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di 
genere online all'INPS attraverso il servizio dedicato, oppure rivolgendosi al Patronato INCA CGIL. 
Nel settore pubblico la domanda va inviata alla propria Amministrazione. 
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Documentazione.  
La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i servizi sociali del comune di appartenenza, dai 
centri antiviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede competente 
territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 
24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy). 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Per i CCNL che non contengono riferimenti alle norme di legge ovvero non disciplinano la materia, il diritto sussiste in 
forza delle Legge. 

 CCNL pubblici 2016-2018 Art. 36 Funzioni Centrali – Art. 39 Sanità – Art. 34 Funzioni Locali 
 CCNL Sanità Privata Art. 34, punto 6  

 CCNL AGIDAE 2017-2019 Art. 61 lettera D) 
 CCNL AIOP RSA 2013-2015  Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL) 
 CCNL ANASTE 2017-2019 Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL) 
 CCNL ANFFAS 2017-2018 Non disciplinato 
 CCNL ANPAS 2017-2019 - Art. 33 ter.  
 CCNL ARIS RSA Non disciplinato (Non sottoscritto dalla Fp CGIL) 
 CCNL Consorzi industriali FICEI 2019-2021 - Art. 55 bis  
 CCNL Cooperative Sociali 2017-2019 - Art. 62.  
 CCNL Fabbricerie 2018-2020 Art. 47 
 CCNL Federcasa 2016-2018 Art. 50  
 CCNL Federcuture 2016-2018 Art. 45 bis  
 CCNL Igiene Ambientale FISE Assombiente 2016 Art. 59  
 CCNL Misericordie 2013-2015 Non disciplinato 
 CCNL Polizia Penitenziaria. Norme di legge 
 CCNL 2017-2019 UNEBA Non disciplinato 
 CCNL 2017-2019 Valdesi art. 53.bis 
 CCNL Vigili del fuoco. Norme di legge 

 
Link utili  
ABC dei DIRITTI  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2017/05/20/guida-al-congedo-per-le-donne-vittime-di-violenza/ 
CCNL https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

36) CONGEDO PER VISITE ED ESAMI 
 
Tipologia. 
Questa tipologia di congedi è disciplinata dai singoli CCNL.  
Si tratta di assenze dal lavoro retribuite per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od 
esami diagnostici, fruibili sia su base oraria che giornaliera. 
Sono 18 ore annuali, considerando anche il tragitto da e per la sede di lavoro (4). 
Occorre però considerare che queste assenze dal lavoro sono assimiliate alle assenze per malattia e, 
quindi, riducono il periodo di comporto per malattia, ma non subiscono la decurtazione prevista per i primi 
dieci giorni di malattia mentre, se il  permesso viene fruito su base giornaliera, subisce la decurtazione 
prevista per i dieci giorni di malattia. 
Incompatibilità.  
Sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, 
previsti dalla legge e dal CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative. 
Computo.  
Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono 
convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 
I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In 
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente viene 
computata: 
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a) per il Comparto della Sanità Pubblica facendo riferimento all'orario di lavoro convenzionale vale a 
dire 7 ore e 12 minuti per quanti lavorano su cinque giorni e 6 ore, per quanto lavorano su sei giorni 

b) per i Comparti delle Funzioni Centrali e Funzioni Locali, facendo riferimento all'orario dilavoro che il 
medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 

Qualora il permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è 
sottoposto alla medesima decurtazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.  
In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, le ore di permesso sono riproporzionate. 
La domanda.  
La domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata con un preavviso di almeno tre giorni.  
In situazioni di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore 
precedenti la fruizione ma, in ogni caso, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro. 
Certificazione.  
L’assenza deve essere giustificata presentando al proprio datore di lavoro  certificazione redatta dal medico 
o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.  
L’attestazione deve essere presentata al proprio datore di lavoro a cura del lavoratore o della lavoratrice, 
oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima per via telematica a cura del medico o della struttura. 
Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami 
diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia 
in atto, la relativa assenza viene imputata alla malattia con la conseguente applicazione della disciplina 
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.  
In tale ipotesi, l’ assenza per malattia è giustificata mediante:  

 attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni, comunicata all’Azienda o Ente secondo le modalità ordinariamente previste in tali 
ipotesi; 

 attestazione di presenza, redatta dal personale sanitario o dal personale amministrativo della 
struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 
9 e 10. 

Allo steso modo casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di 
impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la 
relativa assenza viene imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e 
contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico.  
Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per 
lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente anche un'unica certificazione, anche 
cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità 
lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito. (5) 
I lavoratori interessati producono tale certificazione al proprio datore di lavoro prima dell'inizio della terapia, 
fornendo il calendario previsto ove esistente.  
Alternativa.  
Resta ferma la possibilità per il lavoratore/trice, di fruire in alternativa a questi permessi, anche dei permessi 
brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei 
riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario. (1) 
Note 
(1) Il lavoratore per visite e terapie può scegliere di fruire dei permessi personali sia nel caso ovvio che abbia terminato 
le 18 ore, sia nell’altro in cui non voglia subire le ricadute sul periodo di comporto e la decurtazione del trattamento 
economico, nel caso in cui le ore siano prese per l’intera giornata. 

 
(2) Negazione dei permessi . Il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo, il datore di lavoro non è può 
rifiutare al dipendente la fruizione di questa tipologia di permessi orari, anche in presenza di esigenze di servizio. 
La formulazione della clausola contrattuale -“Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi...”- è diversa da quella 
utilizzata per i permessi per particolari motivi personali o familiari dove si dispone che - “Al dipendente possono essere 
concesse...- 
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(3) Permessi Sindacali. I permessi possano essere fruiti congiuntamente ai permessi sindacali. 

 
(4) Tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. L’ARAN fornisce un’interpretazione che a giudizio di scrive non è 
condivisibile. 
L’ARAN ritiene che qualora il dipendente parta dalla propria abitazione per recarsi nel luogo dove dovrà effettuare la 
prestazione, il calcolo del percorso va fatto con riferimento alla partenza dell’abitazione. 
Anche se ciò può apparire ragionevole, si rileva che i CCNL non menzionano affatto l’abitazione per calcolare i tempi, 
ma solo “da e per la sede di lavoro”, intendendosi che il percorso va stabilito dalla sede di lavoro al luogo in cui 
lavoratore effettua la visita e viceversa.  
In buona sostanza, nel caso in cui un lavoratore parte da casa e si reca nel luogo della visita, i tempi di percorrenza si 
dovrebbero calcolare non già dalla sua abitazione bensì dalla sede di lavoro, sebbene il lavoratore non vi si sia recato. 
Ora, proviamo ad immaginare un lavoratore o una lavoratrice che abita in provincia e che la sede della visita sia in città 
ad una distanza di diversi chilometri. 
E’ del tutto evidente che se si calcola il percorso partendo dall’abitazione, il pacchetto delle 18 ore mensili si esaurisce in 
fretta. 
Infatti, l’ARAN, si premura di precisare che non spetta al lavoratore scegliere se il permesso lo fruisce su base oraria 
ovvero giornaliera, ma è il datore di lavoro che decide se il permesso lo concede su base oraria ovvero giornaliera. 
Anche in questo caso, l’ARAN da dire ai CCNL ciò che gli stessi non prevedono. 

 
(5) Assenze per terapie salva vita. La fattispecie va imputata a malattia, senza alcuna decurtazione delle 18 ore 
annuali in quanto riferita a situazioni nelle quali il dipendente, a causa delle patologie sofferte, deve sottoporsi a terapie 
comportanti una incapacità lavorativa. Da ciò consegue che l’assenza non potrà che interessare l’intera giornata. 

 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica Art. 40; CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 Art. 35; CCNL Funzioni Locali 2016-
2018 Art. 35. 

CCNL 2016-2018 Sanità Privata  art. 34, punto 8 
Sono concessi n. 2 permessi all’anno, di durata non superiore a  12 ore complessive (riproporzionate in caso di 
part-time), per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della predetta prestazione sanitaria, tenuto conto anche 
del tempo occorrente per recarsi presso il luogo di esecuzione della stessa e per tornare sul luogo di lavoro. 
I permessi di cui al presente paragrafo: 
- possono essere goduti unicamente per usufruire di prestazioni sanitarie per il cui accesso è necessaria la prenotazione 
tramite CUP; 
- devono essere richiesti entro due giorni dalla prenotazione e comunque assicurando un preavviso non inferiore a sette 
giorni. Il lavoratore potrà essere esonerato da tale preavviso laddove le prestazioni sanitarie rivestano carattere 
d’urgenza; 
- non possono comportare il riconoscimento di un permesso superiore all’orario lavorativo programmato; 
- sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata, di altri permessi previsti dalla legge o dal CCNL; 
- non sono riconosciuti utili ai fini dell’erogazione delle indennità e del premio di incentivazione di cui all’art. 65, salva la 
presenza in servizio per almeno due ore. 
Il lavoratore e la lavoratrice che abbia usufruito dei permessi di cui al presente paragrafo, qualora richiesto, dovrà fornire 
alla Struttura idonea documentazione attestante l’esecuzione della relativa prestazione sanitaria, rilasciata dalla struttura 
pubblica o privata accreditata che l’ha eseguita. 
Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 34, lettera G), per particolari motivi personali o familiari, la Struttura può concedere un 
periodo di permesso retribuito non superiore a diciotto ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria; la 
struttura. 
Nota. Il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo, il datore di lavoro non è può rifiutare al dipendente 
la fruizione di questa tipologia di permessi orari, anche in presenza di esigenze di servizio. 
La formulazione della clausola contrattuale sono concessi è diversa da quella utilizzata per i permessi per 
particolari motivi personali o familiari dove si dispone che la struttura può concedere.  

 

CCNL 2018-2020 Fabbricerie art. 42 bis Assenze per visite mediche 
1.Assenza per visite mediche che durano per tutta la giornata L’assenza del dipendente che deve sottoporsi a visite 
mediche, esami diagnostici, analisi e terapie ambulatoriali in regime di “day hospital” o presso strutture sanitarie 
pubbliche o private è da considerare al pari dell’assenza per malattia qualora sussistano le seguenti condizioni: 
permanenza nel luogo di cura per tutto l’arco della giornata lavorativa; il tempo impiegato per rientrare dal luogo di cura 
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non permette al dipendente di tornare al lavoro entro la fine della giornata lavorativa; Il medico che esegue la 
prestazione attesta che la terapia non è compatibile con l’attività lavorativa da svolgere.  
2.Assenza per visite mediche che non durano per tutta la giornata Qualora la visita medica, gli accertamenti diagnostici e 
le prestazioni specialistiche durino solamente poche ore, non risultando applicabile il trattamento previsto per le assenze 
per malattia, la corrispondente mancata prestazione deve essere coperta mediante l’utilizzo dei permessi retribuiti di cui 
all’articolo 42 (18 ore annuali per particolari motivi familiari o personali) fruibili sia su base giornaliera che oraria. o 
usufruendo dell’istituto della banca delle ore. 

 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 
37) CONGEDO STRAORDINARIO PER BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO E POST 

LAUREA 
 
Il personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti 
stranieri, di organismi ed enti internazionali, ha diritto al collocamento in congedo straordinario con assegni a 
carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi. 
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza 
e di previdenza. 
(Riferimenti Legislativi legge n. 476 del 13/08/1984) 
 

37) CONSIGLIERE DI PARITA’ 
 
Consigliere Nazionale di Parità.  
Al dipendente nominato Consigliere di parità nazionale sono riconosciuti permessi non retribuiti per 
l’espletamento dell’incarico nella misura massima stabilita annualmente con decreto ministeriale.  
In alternativa, il dipendente può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del 
mandato.  
In tal caso compete un’indennità annua stabilita per decreto. 
 

38) CURE TERMALI 
 
Aventi diritto. 
In via eccezionale i periodi di cure termali possono essere fruiti dai lavoratori dipendenti anche al di fuori del 
periodo di ferie annuali, esclusivamente per la terapia o la riabilitazione relative a patologie per la cui 
risoluzione il medico ritiene determinante un tempestivo trattamento termale, anche in associazione con altri 
mezzi di cura.  
In tal caso la terapia deve iniziare entro 30 giorni dalla prescrizione. 
Tale situazione è equiparata alla malattia, con conseguente diritto al relativo trattamento a carico INPS e/o 
del datore di lavoro. 
Le cure termali possono essere effettuate solo in relazione a malattie espressamente individuate. 
Patologie. 
Le patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure termali sono solamente quelle elencate nella 
seguente tabella. 
 
 

Malattie Patologie 

Reumatiche  osteoartrosi ed altre forme degenerative 
 reumatismi extra articolari 

Vie respiratorie  sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche 
 bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con 
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Malattie Patologie 

esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza 
respiratoria grave o da cuore polmonare cronico) 

Dermatologiche  psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica) 
 eczema e dermatite atopica (escluse le forme acute vescicolari ed essudative) 
 dermatite seborroica ricorrente 

Ginecologiche  sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva 
 leucorrea persistente da vaginiti croniche aspecifiche o distrofiche 

Otorinolaringoiatriche  rinopatia vasomotoria 
 faringolaringiti croniche 
 sinusiti croniche 
 stenosi tubariche 
 otiti catarrali croniche 
 otiti croniche purulente non colesteatomatose 

Apparato urinario calcolosi delle vie urinarie e sue recidive 

Vascolari postumi di flebopatie di tipo cronico 

Apparato 
gastroenterico 

 dispepsia di origine gastroenterica e biliare 
 sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi 

 
Condizioni.  
I periodi di cure, per essere retribuiti, non possono superare i 15 giorni l'anno e tra i periodi concessi a 
qualsiasi titolo per le cure termali e le ferie annuali deve trascorrere un intervallo di almeno 15 giorni. 
Per avere diritto al trattamento economico di malattia il lavoratore deve: 
a. presentare all'ASL di residenza la proposta-richiesta del medico curante, entro 5 giorni dal rilascio; 
b. sottoporsi alla visita del medico specialista dell'ASL, che rilascia l'autorizzazione in presenza di una delle 
malattie previste dalla legge quando giudichi la cura termale: 
- necessaria ai fini terapeutici o riabilitativi; 
- più utile ed efficace se non rinviata fino alle ferie o ai congedi ordinari; 
- da effettuarsi entro un massimo di 30 giorni; 
c. comunicare al datore di lavoro il periodo prescelto per le cure, trasmettendo la proposta-richiesta del 
medico curante; 
d. farsi rilasciare dal datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti che durante il periodo suddetto, ai sensi 
della contrattazione collettiva, non possono essere fruite ferie o congedi ordinari, in quanto sono già state 
programmate ferie collettive in altro periodo, oppure non residua nell'anno un numero di giorni di ferie 
sufficiente per il completamento del ciclo di cure; 
e. inviare all'INPS (se ente erogatore dell'indennità di malattia) entro 2 giorni dall'inizio delle cure da 
effettuare al di fuori dei periodi di ferie, le copie della proposta-richiesta del medico curante e della 
dichiarazione del datore di lavoro; 
f. inviare al datore di lavoro, sempre entro 2 giorni dall'inizio delle cure, copia della documentazione in 
possesso; 
g. effettuare le cure prescritte senza interruzioni (salvo per le giornate di chiusura dello stabilimento termale 
e per quelle di documentata forza maggiore) presso uno stabilimento termale convenzionato con il SSN; 
h. inviare all'INPS (se ente erogatore dell'indennità) e al datore di lavoro, al termine delle cure, l'apposito 
modello compilato dallo stabilimento termale. 
Per poter fruire delle cure idrotermali in un periodo non coincidente con quello delle ferie è necessario che il 
certificato medico contenga, oltre all'indicazione della patologia riscontrata, una motivazione, anche sintetica, 
relativa sia alla specifica idoneità terapeutica riabilitativa delle cure termali, sia alla ragione della loro 
opportuna tempestività ai fini dell'efficacia delle stesse. 
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Cure balneo-termali autorizzate dall'INPS.  
Sono una prestazione facoltativa dell'INPS, erogata solo in presenza di malattie reumo-artropatiche e 
bronco-catarrali, la cui concessione è finalizzata ad evitare, ritardare o rimuovere uno stato d'invalidità. 
La fruizione delle prestazioni può avvenire solo in periodo feriale. 
Hanno diritto alle cure termali i lavoratori iscritti all'INPS, eccetto i titolari di pensione in via definitiva e i 
familiari a carico. 
L'erogazione della prestazione, ammessa per un massimo di 5 cicli nell'arco dell'intera vita assicurativa, è 
subordinata al requisito di 5 anni di assicurazione presso INPS e 3 anni di contribuzione, anche volontaria, 
nel quinquennio precedente la domanda. 
Durante il periodo di cure di 12 giorni, l'INPS provvede alle spese di soggiorno alberghiero presso 
stabilimenti propri o convenzionati, mentre le cure sono a carico del SSN. L'assicurato è invece tenuto al 
pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge. 
La domanda deve essere presentata alla sede INPS di residenza del lavoratore dal 1° gennaio al 31 ottobre 
dell'anno in cui si effettuano le cure.  
(Riferimenti legislativo D.L 638/1983; Decreto Ministeriale 12 agosto 1992; Decreto Legislativo 18 luglio 
2011, n. 119) 
 

D 

40) DIRITTO ALLO STUDIO 
 

PER UN AVERE UN QUADRO PIU’ DETTAGLIATO DEL DIRITTO ALLO STUDIO, E’ POSSIBILE CONSULTARE E 
SCARICARE L’EBOOK SULLA FORMAZIONE.  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/07/16/e-book-sulla-formazione/ 

 
In generale. 
La Costituzione prevede, all'art. 35, il diritto ad ottenere permessi per studio e formazione. laddove afferma 
che la Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. 
Il tema della formazione per la CGIL è presente da molti anni nell’azione rivendicativa, basti pensare alle 150 
ore di diritto allo studio che, contrariamente a quanto comunemente si pensa, non sono nate da una legge 
dello Stato, ma sono il frutto di una conquista del Sindacato nel 1972 con il contratto dei Metalmeccanici. 
E’ con l’accordo unico del personale ospedaliero del 1° luglio del 1979 che, per la prima volta, la formazione,  
l’aggiornamento e la riqualificazione professionale trovano una sistematizzazione organica in un CCNL 
pubblico e diventano un diritto, aprendo la via per tutti gli altri contratti nazionali di lavoro. 
Dal diritto alle 150 ore per il diritto allo studio che, seppure come vedremo con talune differenze, è presente 
in tutti i CCNL, ai permessi giornalieri, alla qualificazione e riqualificazione professionale, agli ECM ecc, sono 
molte le diposizioni contrattuali sul diritto allo studio, oltre a quelle previste dalla Legge. 
Ne forniamo un’ampia sintesi rinviando, rinviando per le norme di dettaglio ai singoli articoli dei CCNL 
riportati. 

STATUTO DEI LAVORATORI 
Lo Statuto dei Lavoratori – legge 300/1970 – all’art. 10 prevede che per i lavoratori studenti, iscritti e 
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione 
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio 
legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non 
sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario durante i riposi settimanali.  
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire 
di permessi giornalieri retribuiti. 
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al 
primo e secondo comma. 
Il diritto, come confermato da una numerosa e consolidata giurisprudenza, è esercitabile anche nei rapporti 
di lavoro a tempi determinato.  
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Tale disposizione si applica a tutti i lavoratori e alle lavoratrici dei comparti pubblici e dei settori privati, 
indipendentemente dal fatto che i vari CCNL lo prevedono espressamente. 

PERMESSI GIORNALIERI RETRIBUITI 
In aggiunta alle disposizioni di legge (Vedi congedi per la formazione), i CCNL hanno introdotto appositi 
permessi giornalieri per l’esercizio del diritto alla formazione, ecco una sintesi con l’indicazione dei vari 
articoli contrattuali a cui si rimanda per un esame più compiuto. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Sintesi) 

CCNL Comparti Pubblici. Nell’ambito dei permessi retribuiti, prevedono la concessione di permessi giornalieri 
retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, o per aggiornamento professionale facoltativo, limitatamente ai giorni 
di svolgimento delle prove nella misura di otto giorni l'anno. (Art. 31, comma 1 CCNL Funzioni Locali e Funzioni 
Centrali; art. 36 comma 1, Sanità Pubblica). 
In questo caso la durata del permesso è limitata ai giorni di svolgimento delle prove, pertanto non è possibile 
ricomprendere nel permesso anche gli eventuali giorni di viaggio. 
I “concorsi” e gli “esami” cui fa riferimento la norma devono intendersi come concorsi pubblici (quindi espletati presso enti 
pubblici o parificati) e come esami attinenti alla carriera ed al perfezionamento professionale o comunque tenuti presso 
Scuole o Istituti di istruzione pubblica o parificati. 
CCNL 2016-2018 Sanità privata, art. 34, punto 1, lettera C). Diritto a permessi retribuiti per sostenere esami attinenti 
ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o 
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i master e i corsi universitari 
limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse. 

 
 CCNL 2013-2015 ARIS RSA, art. 30. Come per la sanità privata, ad esclusione dei Master. 
 CCNL 2013-2015 AIOP RSA, art. 25. Come per la Sanità privata, ad esclusione dei Master.  

CCNL 20172019 AGIDAE, art. 65. Le lavoratrici e i lavoratori possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per 
sostenere le prove d'esame, compresi quelli universitari. 

 

CCNL 2017-2019 ANPAS, art. 33. Diritto a permessi retribuiti per sostenere esami attinenti la carriera e la 
perfezionamento professionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere l’esame. 

 

CCNL 2010-2012 Cooperative Sociali, art. 69.  Le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari, che devono 
sostenere prove di esame possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove d'esame. Per 
usufruire dei permessi la lavoratrice e il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale degli esami sostenuti 
(certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova). I permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami universitari 
che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 

 

CCNL 2002-2005 Misericordie, art. 30. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di 
istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente 
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere ammessi in 
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi o la preparazione degli esami; sempre su loro richiesta saranno 
esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.  I lavoratori, compresi quelli universitari, che 
devono sostenere prove di esame usufruiscono, su richiesta, di permessi retribuiti giornalieri per sostenere le prove 
d'esame. Per usufruire dei permessi di cui al precedente comma il lavoratore dovrà esibire la documentazione ufficiale 
degli esami sostenuti (certificato, dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).  I permessi non saranno retribuiti per gli 
stessi esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. 

 

CCNL 2017-2019 Valdesi, art. 57. Il personale interessato ai corsi di formazione ha diritto, salvo eccezionali ed 
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non 
è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. 

 

CCNL 2016 Igiene Ambientale, art. 41. I lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali o parificate, 
in occasione degli esami, otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure: 
- giorni tre, per esami di licenza elementare; 
- giorni sei, per esami di licenza media inferiore; 
- giorni dodici, per esami di licenza media superiore; 
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- due giorni, per ciascun esame universitario sostenuto. 
I permessi per gli esami universitari di cui sopra sono attribuiti per un massimo di tre volte per il medesimo esame. 

 

CCNL 2018-2020 Fabbricerie, art, 42, punto 2. Diritto, ove ricorrano le condizioni, di usufruire di permessi retribuiti 
previsti da specifiche disposizioni di legge e per sostenere esami attinenti alla carriera o al miglioramento professionale, 
limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse. 

 

CCNL 1999-2003 Federculture, art. 30 I lavoratori studenti universitari hanno diritto a due giorni di permesso retribuito 
in relazione a ciascun esame sostenuto. 

 CCNL UNEBA. Non previsti. 
 Vigili del Fuoco, DPR 7 maggio 2008. 
 Polizia Penitenziaria, vedi 150 ore. 

 
DIRITTO ALLO STUDIO 150 ORE 

Le disposizioni per la fruizione delle 150 ore per il diritto allo studio, previste in tutti i CCNL prevedono, 
normalmente, che tale diritto possa essere fruito dal 3% del personale in servizio e regolamentano le 
modalità della loro fruizione, il diritto di precedenza e cosi via. 
Non si riportano per tutti i CCNL gli articoli contrattuali a cui si fa rinvio. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica, art. 48; CCNL 2016-2018 Funzioni Locali, art. 45; CCNL 2016-2018 Funzioni 
Centrali, art. 46. 

Vediamo in sintesi cosa prevedono gli articoli dei CCNL sopra citati, avuto riguardo al fatto che sussistono 
alcune differenze fra i tre articoli, ragione per cui se ne consiglia la visione. 
A chi spettano.  
Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti pari a 150 ore per ogni anno solare, nella misura 
del 3%  (arrotondata all’unità superiore) calcolata all’inizio di ogni anno sul numero dei dipendenti in servizio 
a tempo indeterminato.   
Tali permessi sono aggiuntivi alle attività formative promosse dalle singole Amministrazioni. 
Ne possono fruire anche quanti hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, purché la durata dello 
stesso non sia inferiore a 6 mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe, in misura 
riproporzionata alla durata temporale del rapporto di lavoro a tempo determinato. 
In ogni caso i lavoratori a tempo determinano possono fruire dei permessi di cui all’art.10 della legge n.300 
del 1970. (Vedi sopra) 
Per quali percorsi formativi sono concessi.  
Le 150 ore sono concesse per: 

→ per corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari,  
→ per l’istruzione primaria, secondaria 
→ per la qualificazione professionale 
→ per sostenere gli esami 

Agevolazioni.  
Le lavoratrici e i lavoratori che fruiscono dei permessi, hanno il diritto di a turni di lavoro agevolino la 
frequenza ai corsi  e per la preparazione agli esami.  
Inoltre, non sono tenuti ad effettuare il lavoro straordinario,  né al lavoro nei giorni festivi o di riposo 
settimanale.  
Priorità.  
Nell’ipotesi che le domande per tali permessi siano superiori al 3% determinato come sopra detto, la 
concessione ai richiedenti avviene seguendo la seguente priorità: 
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, 
abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti; 
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli 
che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma 
restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a); 
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c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere 
a) e b)  
Ai lavoratori a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, iscritti a corsi universitari 
con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivi di studio sono concessi in misura 
ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il 
medesimo corso per lo studente a tempo parziale. 
Precedenza.   
Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere a), b) c), la precedenza è accordata, nell’ordine, ai 
dipendenti a quanti prequentano corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, 
universitari o post-universitari. 
Parità di condizioni. Può accadere che nella formazione della graduatoria si determini una parità di 
condizioni, in tal caso la priorità nella concessione dei permessi è accordata a coloro che  che non abbiano 
mai usufruito per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.   
Documentazione.  
Per la concessione dei permessi gli/le interessati/e  debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il 
certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti 
anche se con esito negativo.  
In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per 
motivi personali o, a domanda, come ferie  o riposi compensativi per straordinario già effettuato.  
Tirocini.  
Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’Amministrazione potrà valutare 
con l’interessato/a , nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione 
della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.  
Esami.  
Per sostenere gli esami in alternativa ai permessi delle 150 ore, possono essere utilizzati anche i permessi  
giornalieri retribuiti di cui sopra (Vedi).  
Ulteriori disposizioni sulla formazione sono previste: 
CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica: art. 53 principi generali e finalità della formazione; art. 54 destinatari della 
formazione; art. 55 formazione continua ECM. 
CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali: art. 52 principi generali e finalità della formazione; art. 53 destinatari della 
formazione. 
CCNL 2016-2018 Funzioni Locali: art. 49 bis principi generali e finalità della formazione; art. 49 ter destinatari della 
formazione. 

 
Gli altri CCNL 

 CCNL 2016-2018 Sanità privata, art. 37 fondo per la formazione 

 CCNL 2017-2019 AGIDAE, art. 65 diritto allo studio 150 ore; 66 Qualificazione, riqualificazione e 
aggiornamento professionale 

 CCNL 2013-2015 AIOP RSA, artt. 32 aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale; 33 ECM; 
34 diritto allo studio 150 ore (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2013-2015 ARIS RSA, artt. 33 aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale;34 ECM; 35 
diritto allo studio 150 ore (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2017-2019, ANASTE, artt. 57 diritto allo studio 150 ore; 58 aggiornamento, qualificazione e 
riqualificazione professionale; 59 ECM (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2014-2019, art. 76 diritto allo studio 150 ore; art. 77 congedi per la formazione; art. 78 aggiornamento, 
qualificazione e riqualificazione professionale, ECM, formazione continua 

 CCNL 2017-2019 ANPAS, art. 30 diritto allo studio 150 ore; art. 31 qualificazione e riqualificazione 
professionale, ECM 

 CCNL 2010-2012 Cooperative Sociali, art. 69 diritto allo studio 150 ore; art. 70 aggiornamento, qualificazione 
e riqualificazione professionale 

 CCNL 2002-2005 Misericordie, art. 30 diritto allo studio 150 ore; art. 31 aggiornamento, qualificazione e 
riqualificazione professionale 

 CCNL 2017-2019 UNEBA, art. 35 diritto allo studio 150 ore; art. 36 aggiornamento, qualificazione e 
riqualificazione professionale 
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 CCNL 2017-2019 Valdesi, art. 57 diritto allo studio 150 ore; art. 58 Formazione ed aggiornamento 
professionale 

 CCNL 2016 Igiene Ambientale, art. 41 Diritto allo studio  
 CCNL 2018-2020 Fabbricerie, art. 48 congedi per la formazione, art. 49 formazione aziendale e aggiornamento 

professionale, art. 50 diritto allo studio 150 ore 
 CCNL 1999-2003 Federculture, art. 29 formazione, art. 30 diritto allo studio 150 ore 

 CCNL 2016-2018 Federcasa, art. 43 diritto allo studio 150 ore, art. 44 congedi per la formazione 
 Vigili del Fuoco. DPR 7 maggio 2008 
 Polizia Penitenziaria. DPR  28 ottobre 1985, art. 78, commi 1 e 2 

 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA INTERNA ALLA STRUTTURA (Comparto Sanità 

Pubblica) 
Per la partecipazione ad iniziative formative previste nel piano di formazione aziendale, previste da 
specifiche disposizioni di legge o dichiarate di particolare valenza dall’Azienda/ente) è considerata servizio 
ed il dipendente deve registrare la propria presenza secondo le modalità previste.  
Solitamente le eventuali eccedenze orarie derivante dall’attività formativa e risultanti dal saldo mensile 
potranno essere recuperate, si consiglia, in ogni caso, di fare riferimento ai regolamenti aziendali.  
Attività di aggiornamento obbligatorio presso terzi. Tale attività (preventivamente autorizzata) deve 
essere documentata con l’avvenuto svolgimento dell’attività formativa, presentando il relativo attestato di 
partecipazione con indicazione dell’orario di inizio e di fine attività che viene considerata attività di servizio a 
tutti gli effetti. 
Viene in pratica riconosciuto l’intero orario del corso e le eventuali eccedenze orarie derivate dall’attività 
formativa e risultanti dal saldo mensile potranno essere recuperate, si consiglia, in ogni caso, di fare 
riferimento ai regolamenti aziendali. 
Non può ovviamente partecipare ad attività di aggiornamento e formazione obbligatoria il dipendente che 
risulti assente per malattia, infortunio, aspettativa, gravidanza, permessi legge 104/92. In caso di ferie o 
riposo vengono,invece, riconosciute le ore del corso. 
Il tempo di viaggio (tempo necessario per il trasferimento nel luogo in cui si svolge l’aggiornamento 
obbligatorio), non può di norma essere considerato “orario di lavoro” poiché in tale tempo non si esercita né 
la propria abituale attività, né altra attività ad essa assimilata e funzionale di addestramento al servizio.  
Solo quando la sede del corso sia ad una distanza superiore ad un determinato numero di chilometri 
dall’abituale sede di servizio, è possibile che venga  riconosciuto come aggiornamento obbligatorio un giorno 
per il viaggio, anche in questo caso occorre fare riferimento ai regolamenti delle singole strutture. 

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/formazione/ 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

41) DONATORE MIDOLLO OSSEO 
 
La donazione consiste nell’offerta volontaria e gratuita del midollo osseo (non va confuso con midollo 
spinale) da parte del cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano oppure nei registri 
regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo. 
Lavoratori interessati.  
Tutti i lavoratori/trici dipendenti di ogni qualifica e settore, purché maggiorenni, regolarmente iscritti nel 
registro nazionale o regionale dei donatori, che si sottopongano volontariamente e gratuitamente alla 
procedura di donazione presso una struttura sanitaria abilitata. 
Protocollo sanitario.  
Il protocollo sanitario prevede il prelievo mediante anestesia generale o epidurale, l’intervento, che dura circa 
un’ora, comporta il prelievo della quantità necessaria di midollo (in media circa 1000 ml) mediante una serie 
di punture delle ossa del bacino. 
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Al termine, il donatore viene tenuto sotto controllo (quindi rimane presso la struttura sanitaria in stato di 
ricovero) normalmente per 24 ore, con una prescrizione di successivo riposo per altri 4 o 5 giorni. Salvo casi 
particolari. 
La donazione può essere fatta una sola volta nella vita. 
Le varie fasi.  
L’art. 5 della Legge 52/2011 distingue tre momenti: 

1. la fase dei prelievi preliminari con diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente, che spettano 
anche nel caso che all’atto non abbia seguito la donazione 

2. la fase intermedia, contemplata nella prassi sanitaria ma non nella norma, che prevede – alcuni 
giorni prima dell’intervento – il prelievo di un’unità di sangue allo scopo di una successiva trasfusione 
al donatore stesso, al termine dell’operazione di prelievo del midollo. In tal caso, ove si tratti di un 
quantitativo minimo (pari a 250 grammi) previsto dalla disciplina della donazione sangue (vedi), va 
applicata tale ultima regolamentazione  (24 ore di riposo decorrenti dal momento dell’inizio 
dell’assenza o, in alternativa della donazione) 

3. la fase della donazione vera e propria, la quale consiste in un intervento che presuppone il ricovero 
ospedaliero 

Privacy.  
Il donatore di midollo osseo ha il diritto e il dovere di mantenere l’ anonimato sia nei confronti del ricevente 
sia nei confronti di terzi. 
Diritto ai permessi.    
Il donatore ha diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all’espletamento dei seguenti atti: 

 prelievo finalizzato all’individuazione dei dati genetici ; 
 prelievi necessari all’approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto; 
 accertamento dell’idoneità alla donazione. Egli ha inoltre diritto di assentarsi dal lavoro per le 

giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di 
ospedalizzazione , e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato 
fisico, secondo quanto certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo 

Degenza e convalescenza.  
Il donatore ha inoltre diritto di assentarsi dal lavoro per le giornate di degenza necessarie al prelievo di 
sangue midollare, eseguito in regime di ospedalizzazione, e per quelle successive alla donazione 
(mediamente 4 o 5 salvo casi particolari), per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto 
certificato dall’equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. 
Certificazioni necessarie.   
Il lavoratore/donatore deve consegnare al proprio datore specifica certificazione sanitaria rilasciata dalle 
strutture ospedaliere o dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla 
procedura della donazione. 
La certificazione deve indicare:  

 i dati anagrafici del donatore 
 le ore di permesso occorrenti agli accertamenti e ai prelievi preliminari alla donazione 
 le giornate di degenza per il prelievo del midollo osseo 
 le giornate di convalescenza successive al prelievo ritenute necessarie dall’équipe medica del 

Centro trasfusionale per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruite. 
Donazione midollo osseo e CIG/CIGS.  
Durante i periodi di Cassa Integrazione ordinaria/straordinaria prevale l’istituto “donazione midollo osseo” 
sulla Cassa Integrazione ordinaria/straordinaria. Pertanto al lavoratore che presenta la documentazione 
idonea deve essere riconosciuta l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuta la donazione. 
Retribuzione.  
Al lavoratore spetta, per tutte le assenze di cui sopra, la normale retribuzione, ossia quella che gli sarebbe 
stata erogata ove avesse lavorato normalmente. 
L’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla 
quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono 
necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore; essa spetta inoltre anche per le ore di 
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permesso occorrenti agli accertamenti e ai prelievi preliminari, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto 
seguito la donazione. 
La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione 
corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue. 
Previdenza.  
I periodi indennizzati sono coperti da contribuzione figurativa. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Per i CCNL che non contengono riferimenti alle norme di legge ovvero non disciplinano la materia, il diritto sussiste in 
forza delle Legge. 

 CCNL  2017-2019 ANASTE non previsti (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2002-2005 Misericordie Art. 33 
 CCNL 2002-2005 Vigili del Fuoco Art. 16, comma 3 
 CCNL 2010-2012 UNEBA Art. 30 
 CCNL 2013-2015 AIOP RSA non previsti (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2013-2015 ARIS RSA non previsti (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL 2016 Igiene Ambientale Art. 52 
 CCNL 2016-2018 Federcasa non previsto 
 CCNL 2016-2018 Federculture non previsto 
 CCNL 2016-2018 Funzioni Centrali Art. 33, comma 4 

 CCNL 2016-2018 Funzioni Locali Art. 33, comma 4 
 CCNL 2016-2018 Sanità Privata Art. 34, punto 1, lettera E) 
 CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica Art. 38, comma 4 
 CCNL 2017-2019 AGIDAE Art. 59 

 CCNL 2017-2019 ANFFAS non previsti 
 CCNL 2017-2019 ANPAS Art. 33, quarto alinea 
 CCNL 2017-2019 Cooperative Sociali non previsto 
 CCNL 2018-2020 Fabbricerie Art. 42, lettera D) 

 CCNL 2019-2021 Consorzi industriali FICEI Art. 42 
 Polizia Penitenziaria Circolare Ministero Interni 20/12/2012 

 

CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

42) DONATORE SANGUE 
 
Aventi diritto. 
I dipendenti che donano gratuitamente il proprio sangue, nella misura minima di 250 grammi, hanno diritto di 
astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione 
per l’intera giornata lavorativa. 
Il certificato e la dichiarazione.  
L'art. 6 del D.M. 8 aprile 1968 stabilisce quali sono i documenti che il lavoratore deve presentare al datore di 
lavoro, ovvero: 

 Certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo nel quale risultino i seguenti dati: 
→ dati anagrafici del lavoratore; 
→ estremi del documento d'identificazione del lavoratore; 
→ quantità del prelievo; 
→ giorno e ora del prelievo con gli estremi dell'autorizzazione del Ministero della Salute 
 Dichiarazione del donatore dalla quale risulti: 
→ la gratuità della donazione di sangue; 
→ la fruizione del riposo; 
→ la riscossione dell'indennità; 
→ l'ammontare percepito. 
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Giornata di riposo.  
La giornata di riposo viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si è assentato per 
l’operazione di prelievo del sangue o, mancando tale riferimento, dall’ora in cui risulta effettuato il prelievo in 
base alle risultanze del certificato medico. 
Pertanto al lavoratore che presenta la documentazione idonea deve essere riconosciuta l’intera retribuzione 
per la giornata in cui è avvenuto il prelievo.  
In caso di inidoneità alla donazione, è garantita la retribuzione per il tempo necessario all’accertamento 
dell’idoneità e alle relative procedure 
Il prelievo deve essere effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, un centro trasfusionale o un 
centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati. 
Esempio 
Orario di lavoro: 8.30/12.30 e 13.30/17.30, da lunedì a venerdì. 
Si possono verificare le seguenti ipotesi: 
- il lavoratore si assenta dal lavoro per la donazione alle 11 di lunedì: deve rientrare alle 11 del martedì e gli sono 
riconosciute 8 ore di permesso retribuito; 
- la donazione avviene domenica alle 10: il lavoratore deve rientrare al lavoro alle 10 di lunedì con diritto a 1 ora e 1/2 di 
permesso retribuito per il lunedì; 
- la donazione avviene sabato alle 14: le 24 ore scadono alle 14 di domenica, senza diritto ad alcun permesso; 
- la donazione avviene venerdì alle 15: il lavoratore ha diritto a 2 ore e 1/2 di permesso retribuito per il venerdì. 

 
Mancata donazione.  
Qualora il lavoratore si sia recato al centro per donare il sangue e la donazione, per motivi di ordine 
sanitario, non possa essere effettuata o venga effettuata solo parzialmente, il medico dovrà rilasciare al 
lavoratore un certificato, con l’indicazione del giorno e dell’ora, attestante la mancata o parziale donazione.  
In tale ipotesi non è consentita la rivalsa dell’indennità nei confronti dell’INPS. 
Obblighi del lavoratore.  
Il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la seguente documentazione: 

 certificato del medico che ha effettuato il prelievo nel quale siano indicati: dati anagrafici del 
lavoratore e del suo documento d’identificazione; quantità del prelievo; giorno e ora del prelievo con 
gli estremi dell’autorizzazione del Ministero della sanità; 

 dichiarazione attestante la gratuità della donazione, la fruizione del riposo, la riscossione 
dell’indennità e l’ammontare percepito. 

Donazione sangue e CIG/CIGS.  
Durante i periodi di cassa Integrazione ordinaria/straordinaria il trattamento economico è a carico dell’INPS 
(prevale quindi l’istituto “donazione sangue” sulla Cassa Integrazione ordinaria/straordinaria).  
 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

E 
43) EDUCAZIONE E ASSISTENZA AI FIGLI (Congedi Parentali) 

 
Aventi diritto.  
Genitori di persone con disabilità fisica, sensoriale, psichica, con cittadinanza italiana o UE ed 
extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
I genitori, anche adottivi o affidatari, possono avvalersi delle forme di congedo per assistere i figli fino agli 
otto anni di età.  
La lavoratrice madre, trascorso il periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, può richiedere un periodo 
di astensione, frazionato o continuativo, non superiore ai sei mesi.  
Analogo periodo di astensione può essere richiesto dal lavoratore padre.  
Va sottolineato che entrambi i genitori possono ottenere i permessi senza però eccedere il limite 
complessivo di dieci mesi. 
Eccezioni 
Vi sono due eccezioni: 
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1. qualora nel nucleo sia presente un solo genitore (separato, deceduto o padre o madre sono 
“single”), questi potrà ottenere di assentarsi per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 
dieci mesi 

2. qualora invece il genitore padre chieda un permesso per un periodo non inferiore a tre mesi, il suo 
limite è elevato a sette mesi e, quindi, se entrambi i genitori fruiscono di tali congedi il limite 
complessivo è elevato a undici mesi 

Per fruire dei permessi il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di 
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e comunque con un 
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 
Il licenziamento attivato nel periodo del congedo è nullo alla stessa stregua di quanto previsto per il 
licenziamento nel corso del congedo per maternità. 
Retribuzione e aspetti previdenziali.  
Questi congedi sono computati nell’anzianità di servizio. Incidono invece negativamente sulla costituzione 
delle ferie, della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia, salvo disposizioni migliorative dei singoli 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 
Fino al terzo anno di età del bambino spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo 
massimo, complessivo fra genitori, di sei mesi. In questo periodo vengono anche versati i relativi contributi 
figurativi.  
Dopo i tre anni di età l’indennità del 30% e i contributi figurativi sono riconosciuti solo in caso di redditi 
particolarmente bassi. 
Non sono inclusi nel conteggio dell’anzianità contributiva per richiesta pensione anticipata. 
Affido e adozione.  
L’opportunità di fruizione dei congedi per cura è estesa anche ai genitori adottivi o affidatari. Il limite di età 
del bambino in questo caso è più elastico.  
Se il minore ha un’età compresa fra sei e dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro per cura, educazione, 
assistenza o malattia può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
(Fonti di riferimento D.lgs 151/2001) 
 

ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedi-parentali/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/ 

 

 
 

44) ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM 
 
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni (elezioni 
politiche, europee e amministrative), tutti i lavoratori dipendenti che adempiono funzioni presso gli uffici 
elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di 
candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti dei partiti o gruppi 
politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo 
corrispondente alla durata delle relative operazioni. 
Modalità.   
Alle ore 16 del giorno precedente le elezioni viene insediato il seggio compresi i rappresentanti di lista per i 
Comuni con più di 10000 abitanti.  
Alle ore 8 della domenica iniziano le operazioni di voto che si chiuderanno alle ore 22 dello stesso giorno. 
Alle ore 7 del lunedì riprendono le votazioni per concludersi alle ore 15 dello stresso giorno. Le operazioni di 
scrutinio devono proseguire senza interruzioni e si chiudono entro le 14 del giorno successivo (martedì). Nel 
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caso che le operazioni di scrutinio non siano ancora terminate, le schede scrutinate e non scrutinate, 
verranno chiuse in apposita cassetta e consegnate al tribunale competente. 
Compensi.  
La nuove disposizioni hanno incrementato i compensi spettanti ai Presidenti di seggio, agli Scrutatori e 
Segretari: 

 Presidenti: 150 euro fissi e forfetari più 37 euro in presenza di più tornate elettorali contemporanee 
fino ad un massimo di 5.  

 Scrutatori e segretari: 120 euro e forfetari più 25 euro in presenza di più tornate elettorali 
contemporanee fino ad un massimo di 5. 

In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti possono 
essere riconosciute quattro maggiorazioni massime). 
Soggetti interessati.  
I soggetti interessati sono: 

 il presidente del seggio;  
 il segretario;  
 gli scrutatori; 
 i rappresentanti di lista, gruppo, di partiti o di comitati promotori in caso di referendum. 

 A questi soggetti, purché abbiano un rapporto di lavoro subordinato, spettano alcuni diritti collegati 
all’assenza dal lavoro e al recupero della giornata di riposo trascorsa ai seggi.  
I giorni considerati lavorativi (per esempio il lunedì e il martedì, oppure il sabato se lavorativo) devono essere 
retribuiti con la normale retribuzione come se il lavoratore fosse normalmente in servizio.  
I giorni festivi o non lavorativi (di norma la domenica ma in molti casi anche il sabato) hanno diritto ad una 
quota aggiuntiva della retribuzione oppure a gironi di riposo compensativi.  
Quindi se i giorni impegnati al seggio sono festivi o non lavorativi compete una maggiore di 1/26 di 
retribuzione in aggiunta per ogni giorno, oppure a scelta dell’interessato di un giorno di riposo compensativo.  
Le modalità di fruizione del riposo consono regolate dalla legge, pertanto dovranno essere concordate con 
l’amministrazione di appartenenza.  
Si ritiene che la giornata di riposo debba comunque essere fruita nell’arco di una settimana proprio per 
compensare il mancato riposo settimanale.  
Le nuove disposizioni dovrebbero escludere i dubbi circa lo svolgimento delle operazioni di scrutinio durante 
la notte di domenica e lunedì.  
Con la precedente normativa, in merito al godimento dei permessi elettorali e riposi compensativi, si era 
creato un contenzioso che la giurisprudenza aveva risolto affermando che il lavoratore ha diritto ad un giorno 
di assenza dal lavoro con retribuzione, anche se in grado di riprendere servizio il giorno successivo alla 
chiusura degli scrutini avvenuta nelle prime ore del lunedì.  
Infatti, in questo caso l’interessato non ha fruito del riposo settimanale e ha operato al seggio durante una 
parte della giornata lavorativa: pertanto si estende a tutta la giornata stessa il diritto al riposo.  
A seguito delle nuove norme tale circostanza difficilmente potrebbe verificarsi in quanto le operazioni di 
scrutinio inizieranno alle ore 15 del lunedì e quindi presumibilmente non potranno proseguire oltre le ore 24 
della stessa giornata.  
Tuttavia le legge prevede la possibilità che le operazioni si protraggano fino alle 14 del martedì (attenzione 
non possono essere interrotte e poi riprese), pertanto l’ipotesi anzidetta potrebbe ancora verificarsi nel caso 
in cui gli scrutini si concludano nelle prime ore del martedì mattina. In quest’ultimo caso applicando la 
giurisprudenza di merito, il dipendente avrebbe diritto ad un giorno di assenza per riposo nella giornata di 
martedì con normale retribuzione.  
Assenze per il voto in località diversa dalla sede di servizio.  
I dipendenti pubblici che debbono recarsi in località diversa da quella dove prestano servizio, possono 
fruire dei tre giorni di permesso retribuito per cause particolari previsti dai CCNL, essendo abolito l’istituto del 
congedo straordinario.  
In ogni caso le giornate di assenza dal lavoro sono: 

 un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri; 
 due giorni per le distanze oltre 700 chilometri e per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in 

altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.  
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Tale facoltà è consentita al personale assunto a tempo determinato e al personale a tempo pieno a 
condizione che quest’ultimo dimostri di aver ottemperato al trasferimento della residenza nella località sede 
di servizio entro il termine di 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il trasferimento. 
 

F 
49) FESTIVITA’ AVVENTISTI 

 

Gli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno hanno diritto a fruire del riposo 
settimanale nel giorno di sabato.  
Non sono, invece, previste festività diverse rispetto a quelle cattoliche. 
(Riferimenti legislativi (art. 17 L. 516/88)) 

 

46) FESTIVITA’ EBRAICHE 
 
Nell’ambito della flessibilità dell’organizzazione aziendale, di fruire del riposo settimanale nel giorno di 
sabato (c.d. riposo sabbatico).  
Durante la fruizione di tale riposo il lavoratore non percepisce alcuna retribuzione  e il recupero può 
avvenire in qualsiasi giorno della settimana, compresa la domenica, con diritto di percepire, in quel giorno, 
soltanto la normale retribuzione. 
Con le stesse modalità, il lavoratore ha diritto di fruire dei riposi corrispondenti ai giorni previsti per le festività 
ebraiche indicate in tabella (Comunicati Ministero Interni 13 giugno 2019  e  24 giugno 2020). 
La prassi aziendale fa normalmente coincidere la fruizione delle festività con l'utilizzo di permessi retribuiti 
previsti contrattualmente. 
 

Festività 2020 2021 

Sabato (da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì 
ad un'ora dopo il tramonto del sole del sabato) 

Sempre 

Vigilia Pesach (Pasqua) 8 aprile 27 marzo 

Pesach (Pasqua) 9, 10, 15 e 16 
aprile 

28 e 29 marzo, 3 e 
4 aprile 

Shavuoth (Pentecoste) 29 e 30 maggio 17 e 18 maggio 

Digiuno del 9 di Av 30 luglio 18 luglio 

Rosh Hashanà (Capodanno) 19 e 20 settembre 7 e 8 settembre 

Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione) 27 e 28 settembre 15 e 16 settembre 

Sukkoth (Festa delle Capanne) 3 e 4 ottobre 21, 22, e 27 
settembre 

Shemini Atzeret 10 ottobre 28 settembre 

Simchat Torà (Festa della Legge) 11 ottobre 29 settembre 

(Riferimenti legislativi legge  101/1989) 
 

47) FESTIVITA’ ORTODOSSE 
 
I fedeli ortodossi appartenenti alla Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale 
("Arcidiocesi") hanno il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti festività religiose, con obbligo 
di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 
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Festività 2020 

Natale del Signore 7 gennaio 

Sinassi della Madre di Dio 8 gennaio 

Circoncisione del Signore 14 gennaio 

Santa Teofania 19 gennaio 

Sabato Santo 18 aprile 

Domenica della Santa Pasqua 19 aprile 

Domenica della Pentecoste 7 giugno 

Dormizione della Madre di Dio 28 agosto 

(Riferimenti legislativi legge 126/2012) 

 

I 
48) INVALIDI CIVILI – LAVORATORI MUTILATI 

 
Aventi diritto e misura. 
Gli invalidi civili e i lavoratori mutilati a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa 
possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo retribuito per cure non superiore a 30 
giorni. 
Il congedo per cure può essere utilizzato dal lavoratore per sottoporsi a cicli di cure (per esempio 
fisioterapiche, oncologiche, ecc..) ma non si tratta di cure termali che sono regolate da diversa normativa. 
(Vedi) 
Si è ritenuti invalidi civili solo a partire dal riconoscimento di una percentuale di riduzione della capacità 
lavorativa superiore a 1/3, cioè al 33,33%.  
A partire da tale soglia, vengono stabiliti benefici e prestazioni diverse a seconda del concreto livello di 
riduzione accertata: 

 fino al 33%: nessun beneficio è riconosciuto; 

 dal 34%: vengono riconosciuti ausili e protesi inerenti alla malattia riportata sul verbale d’invalidità; 

 dal 46%: si procede all’iscrizione agli elenchi provinciali del lavoro per il collocamento obbligatorio. 
L’iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore disoccupato, allegando il verbale dell’invalidità e di 
disabilità; 

 dal 51%: si ha diritto ad un congedo per le cure retribuito, non superiore ai 30 giorni all’anno, su 
richiesta del lavoratore invalido ed autorizzato dal medico. I costi sono, però, a carico del datore di 
lavoro.  

 dal 67%: si ha diritto alla fornitura gratuita delle protesi e alla tessera di esenzione dal pagamento 
dei ticket; 

 dal 74%: si ha diritto all’assegno mensile per 13 mesi, se in possesso dei requisiti richiesti, anche in 
termini di reddito.  

Frazionamento ad ore 
La normativa non specifica, come nel caso del congedo straordinario, che il congedo per cure non è 
frazionabile ad ore, ma si ritiene che, anche per analogia con la malattia, il periodo non sia frazionabile ad 
ore. 
Domanda 
La domanda di congedo deve essere presentata al proprio datore di lavoro allegando: 

 la documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%; 

 la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una 
struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all'infermità 
invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che 
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è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. 
e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica. 

Periodo di comporto (malattia) 
Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto. 
Retribuzione 
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze 
per malattia previste dai vari CCNL. 
Dipendenti pubblici 
Stante che durante il periodo di congedo per cure, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato 
secondo il regime economico delle assenze per malattia, ai dipendenti pubblici si applica, per i primi 10 
giorni di malattia, la decurtazione prevista dall’art. 71 del Decreto Legge n. 112/2008. 
Nel caso di fruizione frazionata del congedo per cure la decurtazione opera per ogni episodio di malattia. 
(Riferimenti legislativi D.lgs 119/2011) 
 
ABC dei Diritti link utili 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/invalidita/ 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/invalidi-civili/ 

 
L 

49) LAVORATORI E LAVORATRICI AFFETTI DA HIV/AIDS 
 
Applicazione legge 104/1992.  
La legge 104 non contempla direttamente la sindrome da immunodeficienza acquisita quale patologia cui 
ricollegare determinati benefici: per godere di questi ultimi, infatti, occorre essere “persona handicappata” 
secondo la legge.  
Con tale definizione si fa riferimento a colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, 
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa 
e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 
Tutto questo significa che la persona sieropositiva potrà beneficiare (insieme ai suoi familiari) delle 
agevolazioni della legge 104 soltanto se, a seguito della visita della commissione medica, la sua patologia 
sarà riconducibile alla nozione di handicap sopra riportata.  
Ciò significa che il sieropositivo la cui malattia non ha concrete ripercussioni sul modo di vivere non avrà 
diritto alle previsioni della legge 104. 
Al contrario, se la sieropositività viene riconosciuta come handicap, avrà diritto a tutte le agevolazioni 
previste dalle legge 104/1992 e trattate in altre parti di questa pubblicazione. 
Si deve poi ricordare che i CCNL prevedono per le gravi patologie (tra le quali rientra la sindrome da HIV), 
che le assenze dal lavoro sono escluse dal computo dei giorni di assenza per malattia. 

 

50) LAVORATRICI E LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIE RARE 
 
Aventi diritto e tipologia. 
Le lavoratrici e i lavoratori affetti da malattie rare, hanno diritto ai permessi e ai congedi dal lavoro se 
riconosciuti invalidi o con handicap grave, compresi  i familiari che li assistono. 
In particolare sono previsti: 

 permessi lavorativi; 
 congedo per cure agli invalidi; 
 congedo straordinario biennale retribuito; 
 congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari. 

Domanda. 
Deve essere presentata al datore di lavoro e/o all’ente di previdenza cui si versano i contributi secondo le 
modalità richieste.  
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1. Permessi lavorativi: 
Una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 
104/92), sia il lavoratore con disabilità, sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti 
con i seguenti limiti: 

- per il lavoratore con disabilità: a scelta 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili; 
- per il familiare: 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo 

pieno, salvo casi eccezionali. 
I permessi per il familiare possono essere fruiti da un solo lavoratore per ciascuna persona in stato di 
handicap grave, mentre è ammesso, con alcune limitazioni, che il familiare lavoratore assista più persone in 
stato di handicap grave.  
I permessi lavorativi possono essere richiesti anche per assistere un familiare portatore di handicap grave 
che vive lontano dal luogo di residenza del lavoratore; non sono infatti più richiesti i requisiti di “continuità ed 
esclusività” dell’assistenza.  
Nel caso in cui tale distanza sia maggiore di 150 km, è necessario dimostrare documentalmente il viaggio 
effettuato per portare assistenza.  
Per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono ridotti in proporzione all’orario di lavoro. I permessi non 
utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti nei mesi successivi. 
2. Congedo per cure agli invalidi (congedo retribuito di 30 giorni all’anno per cure): 
Il riconoscimento di un’invalidità superiore al 50% dà diritto a 30 giorni all’anno, anche non continuativi, di 
congedo retribuito (secondo il regime delle assenze per malattia e, pertanto, se non diversamente previsto 
dal contratto d’impiego, a carico del datore di lavoro) per cure mediche connesse con lo stato di invalidità. 
I giorni di congedo per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL di categoria e, pertanto, non 
vanno computati ai fini del periodo di comporto.  
I giorni di congedo per cure sono concessi dietro presentazione di idonea documentazione che attesti la 
necessità di sottoporsi a trattamenti terapeutici connessi all’invalidità. In caso di trattamenti continuativi, 
come alcune terapie antitumorali, l’interessato può presentare anche un’unica attestazione cumulativa a 
giustificazione delle assenze dal lavoro. 
3. Congedo straordinario biennale retribuito: 
Il Decreto Legislativo 119/2011, norma che ha rivisto la platea degli aventi diritto a fruire di questi permessi, 
pur confermando i beneficiari potenziali, fissa condizioni diverse di priorità nell’accesso ai congedi; l’ordine è:  

1. coniuge,  
2. genitori,  
3. figli,  
4. fratelli e sorelle.  

Il lavoratore dipendente, coniuge convivente del malato portatore di handicap grave ha diritto a un periodo di 
congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni.  
In caso di mancanza o decesso del coniuge o nel caso in cui quest’ultimo sia affetto da patologie invalidanti, 
analogo diritto è riconosciuto, nell’ordine: 

1) ai genitori, anche adottivi e non conviventi 
2) al figlio convivente 
3) al fratello o alla sorella conviventi con il portatore di handicap grave.  

Il congedo straordinario biennale retribuito è fruibile da un solo familiare lavoratore per ciascun malato 
portatore di handicap grave ed è riconoscibile per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della 
vita lavorativa tra tutti gli aventi diritto e per ciascuna persona con handicap grave.  
Ciò significa che per assistere ogni persona con disabilità sono ammessi solo due anni di congedo e che 
ciascun familiare lavoratore non può fruire complessivamente di più di due anni di congedo, - sia esso 
“straordinario” (retribuito) che “per gravi motivi familiari” (non retribuito).  
Se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, il congedo può essere concesso soltanto nel caso in 
cui i sanitari della struttura presso la quale è degente richiedano la presenza del familiare (cosiddetto 
referente unico) per l’assistenza.  
La domanda. 
La domanda di congedo straordinario deve essere inoltrata all’INPS per via telematica. Nel caso in cui lo 
stato di handicap grave sia stato riconosciuto per un periodo limitato il congedo può essere fruito entro la 
scadenza temporale indicata nel verbale dell’ASL/INPS.  
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Trattamento economico. 
Comprende un’indennità pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese prima del congedo fino ad un 
massimo stabilito per legge e aggiornato dagli indici ISTAT.  
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, 
della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.  
Il requisito della convivenza è richiesto nel caso il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, dai fratelli, 
dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave.  
Il concetto di convivenza è stato chiarito dal Ministero del lavoro: “al fine di addivenire ad una interpretazione 
del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel 
contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto 
ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assistite abbiano 
la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni 
diversi.”  
Questo significa che i lavoratori che non siano in grado di dimostrare – evidentemente con il certificato di 
residenza – di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere, non possono accedere al 
congedo.  
La disposizione del Ministero del lavoro è cogente sia nel comparto pubblico che in quello privato 
4. Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari 
Il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o 
frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il 
posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. 
(Riferimenti legislativi Decreto Ministeriale n. 279 del 2001) 
 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/malattia/ 

 

51) LUTTO 
 
CCNL. 
I permessi per lutto sono regolati dalla Legge e dai CCNL i quali possono prevedere norme di miglior favore 
a cui, dunque, occorre fare riferimento per l’esercizio del diritto.  
Ovviamente nel caso in cui il CCNL non preveda disposizioni in tal senso, vale quanto previsto dalla legge. 
Al tempo stesso, nell’ipotesi che un CCNL preveda un numero di giorni di permesso inferiore a tre, è da 
ritenersi illegittimo in quanto un CCNL non può derogare, in peggio, una legge se non nei casi che la stessa 
prevede. 
La legge.  
L’articolo 4 della Legge n°53 del 2000 prevede che la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso 
retribuito di 3 giorni lavorativi (complessivi e non moltiplicabili in caso di più eventi) all'anno in caso di 
decesso documentata grave infermità del coniuge (anche se legalmente separato) o di un parente entro il 2° 
grado (anche non convivente) o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice 
risulti da certificazione anagrafica. 
 

FAMILIARE SPETTA IL PERMESSO PER LUTTO? 

Genitore (madre o padre) Sì 

Unioni Civili Si 
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FAMILIARE SPETTA IL PERMESSO PER LUTTO? 

Convivenze di fatto No 

Figlio/a Sì 

Fratello/Sorella Sì 

Nonno/a Sì 

Nipote (figlio dei figli) Sì 

Zio/a No 

Cugini No 

Nipote (Figlio del fratello/sorella) No 

 
Retribuzione.  
Il trattamento economico è interamente a carico del datore di lavoro. I giorni di assenza coperti da permessi 
per lutto sono comunque retribuiti, come se il dipendente avesse svolto la normale attività lavorativa.  
Gli stessi periodi sono utili ai fini della maturazione di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di 
fine rapporto, anzianità di servizio. 
Documenti necessari.  
Per qualificare la propria assenza come permesso per lutto il dipendente è tenuto a presentare idonea 
certificazione (ad esempio il certificato di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso se diverso 
da quello di residenza) ovvero una dichiarazione sostitutiva. 
Funerale all’estero.  
Dal momento che la legge non lo esclude espressamente, si ritiene che i permessi per lutto possano essere 
concessi anche in caso di funerale all’estero. 
Ferie. Alcuni CCNL (vedi) prevedono che nel caso in cui l’evento luttuoso si verifica durante le ferie, i 
permessi per lutto hanno l’effetto di interrompere il godimento del periodo feriale, il quale poi riprende senza 
necessità di rientrare in servizio. 
Unioni Civili.  
Il permesso per lutto spetta anche a quanti abbiano contratto unione civile. Mentre non spetta nel caso di 
convivenza di fatto. 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Si precisa che i CCNL non possono prevedere un numero inferiore a tre giorni di permesso per lutto, in quanto, in tal 
caso, si viola la Legge 53/2000. 
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CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica, art. 36, comma 1,  lettera B); Funzioni Centrali, art. 31, comma 1, lettera B) 
Funzioni Locali, art. 31, comma 1, lettera B). 

Le disposizioni sopra citate prevedono 3 giorni di permesso lutto per ogni evento per: il coniuge, per i parenti entro il 
secondo grado e gli affini entro il primo grado (vedi tabella sottostante) e unione civile, da fruire entro 7 giorni lavorativi 
dal decesso (*). 

 

(*) Il computo del termine massimo di 7 giorni lavorativi dal decesso per la fruizione dei tre giorni deve essere effettuato 
secondo la generale disciplina civilistica, di cui all’art. 2963 del codice civile ed all’art.155 del codice di procedura civile. 
Art. 2963 I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario 
comune. 
Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo 
spirare dell’ultimo istante del giorno finale. 
Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. 
La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. 
Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese 
In sostanza il calcolo dei giorni va fatto in base al calendario comune, con esclusione del giorno iniziale e considerando 
invece quello finale. 
Se scade in un giorno festivo, è spostato di diritto al giorno seguente non festivo. 
Art. 155 Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.  Per il computo dei termini a mesi 
o ad anni, si osserva il calendario comune.  I giorni festivi  si computano nel termine.  Se il giorno di scadenza è festivo, 
la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. 

 
CCNL 2016-2018 Sanità Privata, art. 34, lettera C I giorni di permesso retribuito previsti sono 5 di calendario 
comprensivi del giorno del decesso, che però non verrà computato nell’ipotesi in cui il lavoratore/trice, nel predetto 
giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa. In caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di 
famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado. 

 
 CCNL 2013-2015 ARIS RSA, art.  31 (come Sanità Privata) (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 CCNL 2013-2015 AIOP RSA,  art. 25 (come Sanità Privata) (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL 2016 Igiene Ambientale, art. 54 (come da legge) 
 CCNL 2017-2019 AGIDAE, art. 60 (cinque giorni) 
 CCNL 2017-2019 ANASTE, art. 49 (5 giorni fino a parenti di secondo grado, da fruirsi entro 7 giorni  (Questo 

CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 

 

Gradi di parentela ammessi ex art. 2122 c.c. 
   

Coniugi e figli 

Parenti primo grado 
se vivevano a carico del prestatore di lavoro 

Affini primo grado 
se vivevano a carico del prestatore di lavoro 

  

Figli e genitori Suoceri, generi, nuore 

Parenti di secondo grado 
se vivevano a carico del prestatore di lavoro 

Affini secondo grado 
se vivevano a carico del prestatore di lavoro 

  

Fratelli e sorelle, nonni, nipoti 
(figli dei figli) 

Cognati 

Parenti di terzo grado 
se vivevano a carico del prestatore di lavoro 
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Zii paterni e materni, bisnonni, bisnipoti, nipoti 
(figli di fratelli e sorelle) 

  

 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 
M 

52) MALATTIA DEL BAMBINO/A 
 
Aventi diritto. 
Esauriti i vari congedi obbligatori e parentali a disposizione dei genitori lavoratori, è possibile fruire di 
permessi non retribuiti (Dipendenti pubblici vedi sotto) per le malattie di ciascun figlio, come indicato in 
tabella. 
La madre lavoratrice, in alternativa il padre lavoratore alla madre ed indipendentemente dal fatto che 
questa ne abbia diritto, a permessi per le malattie dei figli.  
 

Età del bambino Durata del permesso 

Fino al compimento dei 3 anni Per tutta la durata della malattia  

Tra i 3 e gli 8 anni (**) 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore (10 annui)<, 
in ogni caso quelli spettanti ad un genitore non sono 
trasferibili all’altro genitore 

Dopo gli 8 anni Nessun diritto 

Ricovero ospedaliero Interrompe, su richiesta del genitore, il decorso delle ferie 
in godimento 

Occorre presentare il certificato medico rilasciato dal SSN o convenzionato 

 (**) Compreso il giorno del compimento dell'8° anno di età. 

 
Nel computo dei giorni di permesso rientrano anche gli eventuali festivi se compresi nel periodo di assenza 
dal lavoro. 
Retribuzione dipendenti pubblici. 
Anche i dipendenti pubblici possono ottenere un congedo per malattia del figlio illimitato entro i 3 anni del 
figlio e per massimo di 5 giorni all’anno dai 4 agli 8 anni. 
Però i lavoratori del pubblico impiego hanno diritto a 30 giorni di permesso retribuiti dopo la fine del congedo 
obbligatorio fino al compimento del 1° anno del bambino. 
Successivamente possono contare su altri 30 giorni retribuiti nel 2° anno di vita del bambino.  
Anche nel terzo anno del figlio si ha diritto a 30 giorni retribuiti per la malattia del bambino. 
Certificazione. Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare un certificato rilasciato da un 
medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, oltre ad un'autocertificazione 
in cui si dichiari che l'altro genitore non si è assentato dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
Ricovero Ospedaliero. 
Quando la malattia del bambino dà luogo ad un ricovero ospedaliero si interrompe il decorso del periodo di 
ferie in godimento da parte del genitore. 
La certificazione è, poi, inoltrata immediatamente dall’INPS al datore di lavoro interessato. 
Concomitanza con il congedo parentale. 
In caso di concomitanza del congedo parentale con quello per malattia del figlio il Ministero del Lavoro ha 
stabilito che il lavoratore ha il diritto di chiedere la sospensione dell’uno per godere dell’altro istituto. 
La legge, infatti, non prevede alcun divieto di cumulo dei due istituti.  
Interruzione delle ferie. 
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Nel periodo di congedo per malattia del figlio, il lavoratore non può fruire contemporaneamente delle ferie o 
di altre assenze eventualmente spettanti ad altro titolo, ad eccezione del ricovero ospedaliero.  
In quest’ultimo caso il genitore può chiedere la trasformazione delle ferie in congedo per malattia del figlio/a. 
Malattia figlio e visita fiscale. 
A differenza del periodo di malattia dei genitori, quello dei figli non è soggetto né a fasce di reperibilità né 
tanto meno a visite mediche di controllo. 
Malattia figlio/a disabile. 
In caso di malattia del figlio/a disabile, l’assenza del genitore e la fruizione dei permessi e i riposi della madre 
e, in alternativa, del padre previsti dalla legge 104/1992, possono essere sommati a  quelli del congedo 
parentale e per la malattia con le seguenti modalità: 

 dalla nascita fino a 3 anni di età, i genitori hanno diritto al congedo parentale, fatta eccezione per i 
casi in cui il figlio/a sia ricoverato a tempo pieno, qualora la loro presenza non sia richiesta dalla 
struttura. Oltre a due ore al giorno di riposo 

 dal 3 ai 18 anni di età del figlio/a con handicap grave, il genitore a diritto al prolungamento del 
congedo ovvero a tre giorni al mese frazionati o continuativi 

 oltre i 18 anni di età, si ha diritto a 3 giorni di permesso anche non continuativi, a condizione che il 
figlio/a disabile convivente o meno del genitore richiedente, sia assistito in modo esclusivo e 
continuativo dal genitore  

AFFIDAMENTO E ADOZIONE 
Nei casi di adozione del bambino e di affidamento (che a tal fine la legge ha equiparato all'adozione, i 
genitori hanno diritto ad una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale. 
I genitori adottivi o affidatari possono assentarsi dal lavoro alternativamente, senza diritto alla retribuzione: 
- per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 6 anni; 
- nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ciascun figlio fino agli 8 anni di età. 
Tuttavia, se, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore ha un'età compresa tra i 6 e i 12 anni, il 
congedo per malattia (5 giorni all'anno) può essere fruito nei primi 3 anni dall'ingresso del minore nel nucleo 
familiare. 
Pensione. I permessi sono considerati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della 
misura di questa, in misura “intera” fino al 3° anno di vita del bambino ed in misura “ridotta” per i permessi 
dal terzo all’ottavo anno di vita. 
Rifiuto del permesso. 
Il datore di lavoro non può negare al lavoratore il diritto all’assenza dal lavoro per malattia del bambino. 
L’eventuale rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto comporta una sanzione amministrativa da 
516 euro a 2.582 euro. 
(Riferimenti Legislativi D.Lgs 151/2001) 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/maternita/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/tutela-della-maternita-e-paternita/ 

 

P 
53) PERMESSI BIENNALI RETRIBUITI PER ASSISTENZA A PERSONE DISABILI 

 
Misura. 
Il permesso (congedo) retribuito è di durata non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa, 
continuativi o frazionati, in favore di chi assiste familiari con handicap grave. 
Se il lavoratore o la lavoratrice richiedente ha già utilizzato una parte del permesso – anche quello non 
retribuito per altri gravi motivi di famiglia (vedi), l’altra parte – a completamento dei due anni – può essere 
fruita dall’altro genitore o, dal decesso di entrambi i genitori, da sorelle e fratelli convivent, 
La condizione di handicap.  
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Anche nel caso della concessione dei congedi retribuiti di due anni, come nel caso dei permessi lavorativi (la 
condizione essenziale è che il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità. 
Non sono ammesse, a parte i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad 
esempio il certificato di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento o frequenza. 
Va anche ricordato che, nel caso il certificato di handicap grave venga revocato nel corso del congedo 
retribuito, il beneficio decade immediatamente.  
Così pure, il congedo non può essere concesso per un periodo che superi l’eventuale termine di validità 
dello stesso certificato di handicap. In entrambi i casi, infatti, manca il requisito principale per la fruizione del 
congedo. 
Aventi diritto e condizioni. 
Hanno diritto, nel seguente ordine: 

 il coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa (anche se con 
separazione legale); dalla parte dell’unione civile che assiste l’altra parte dell’unione 

 i genitori, naturali o adottivi o affidatari del disabile grave nel caso in cui si verifichi una delle 
seguenti condizioni 

1. il figlio/a non sia coniugato o non conviva con il coniuge 
2. il coniuge del figlio/a non presti attività lavorativa o sia lavoratore/trice autonomo 
3. il coniuge del figlio/a abbia espressamente rinunciato a godere del permesso (congedo) per lo 

stesso soggetto e nei medesimi periodi. 
 in caso di figli/a minorenni la fruizione è possibile anche in assenza di convivenza 
 in cado di figli/a maggiorenni spetta in assenza di convivenza a condizione che l’assistenza sia 

continuativa ed esclusiva 
 fratelli o sorelle – alternativamente – conviventi con il soggetto disabile, naturale oppure derivante 

da adozione, in caso di verifichino le seguenti condizioni: 
1. entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili 
2. il fratello o la sorella del disabile grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove 

sia coniugato e convivente ricorra una delle seguenti situazioni: 
a) il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo 
b) il coniuge abbia espressamente rinunciato a fruire del permesso per lo stesso soggetto e nei 

medesimi periodi 
Parenti e affini. 
Il permesso (congedo) può essere riconosciuto al familiare entro il terzo grado, convivente con la persona 
con grave disabilità. 
Altre condizioni. 
Rimane ferma la condizione dell’assenza di ricovero a tempo pieno, tranne nel caso in cui la presenza del 
familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria. 
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile. 
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti  del coniuge convivente, ha diritto a 
fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). 
Da far rilevare che non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile. 
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, 
ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. 
Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle 
sorelle conviventi. 
Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore con handicap grave 
sia sposato e la moglie dello stesso sia presente non invalida. 
La convivenza.  
Come detto il requisito della convivenza è richiesto nel caso il congedo retribuito sia richiesto dal coniuge, 
dai fratelli, dalle sorelle o dai figli della persona con handicap grave. 
Il concetto di “convivenza” tuttavia non è stato esplicitato dal Legislatore,  ed è stato interpretato nel senso 
che disabile che il soggetto che lo assistite abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso 
indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi. 



 

76 

 

Questo significa che i lavoratori che non siano in grado di dimostrare – evidentemente con il certificato di 
residenza – di abitare presso lo stesso numero civico del familiare da assistere non possono accedere al 
congedo. 
Cumulabilità.  
È opportuno ricordare che, per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il 
lavoratore padre, hanno anche diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al 
prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di 
tre anni. 
Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato – in giorni diversi – con il congedo 
biennale retribuito. 
Occorre, tuttavia, precisare che rientrano nel limite massimo dei due anni di congedo anche quelli non 
retribuiti concessi per “per gravi e documentati motivi familiari”. 
In sintesi: il lavoratore che ha già fruito del congedo non retribuito, non può avvalersi del congedo biennale 
retribuito; allo stesso modo, il lavoratore che debba assistere due familiari con handicap grave non può 
godere del raddoppio e cioè di quattro anni di astensione retribuita. 
Cumulabilità fra permessi e congedi.  
Il congedo, non può essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. 
È il principio del “referente unico” per l’assistenza che di fatto impedisce che i permessi o il congedo 
frazionato possano essere fruiti, ad esempio, un mese da un fratello e il mese successivo da una sorella. 
Eccezione. Un’eccezione nel caso di genitori: per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al 
congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Negli 
stessi giorni, tuttavia, l’altro genitore non può fruire dei (tre) giorni di permesso né del congedo parentale 
frazionato 33 (tre anni fino al compimento dell’ottavo anno di età). 
Fruizione contemporanea con altri congedi e permessi. 
Il permesso qui in esame è concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del 
congedo per maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio/a. 
Permessi mensili legge 104/1992. Durante la fruizione del permesso biennale non è possibile godere dei 
tre giorni di permesso di cui all’art. 33 della legge 104/1992, ma questo divieto si riferisce al caso in cui si 
richiedano per lo stesso disabile i due benefici nelle stesse giornate e non comprende, invece, il caso di 
fruizione nello stesso mese, ma in giornate diverse. 
I periodi di permesso (congedo) di due anni, continuativi o frazionati, possono essere cumulati con i 
permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la 
fruizione delle tue tipologie di permesso. 
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del permesso 
biennale. 
Più disabili. 
In caso di due figli/e disabili, se un genitore fruisce di due anni per un figlio/a, non può poi raddoppiare il 
congedo per il secondo figlio. Pertanto il permesso per il secondo figlio/a potrà essere richiesto solo dall’altro 
genitore; se questi non lavora va perduto il diritto al secondo permesso. 
Frazionabilità.  
Sotto il profilo operativo gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera; non è 
ammesso il frazionamento ad ore. 
In linea generale va precisato che nel caso di frazionamento in settimane o in giornate, si computano anche i 
giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro, nella prima giornata lavorativa successiva. 
Ad esempio: una frazione del congedo viene fruito dal lunedì al venerdì; il sabato e la domenica non si 
lavora: se il lunedì, lavorativo, non si rientra in servizio effettivo (ferie, altri permessi …), vengono computati 
nel “monte” dei due anni anche il sabato e la domenica o gli altri giorni festivi. 
Casi di esclusione. 
Il permesso biennale non è riconoscibile nei periodi nei quali non è prevista attività lavorativa, inoltre non è 
concesso per i lavoratori domestici e per quelli a domicilio. 
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Malattia e maternità. 
Qualora durante la fruizione del permesso insorgano altre cause che danno diritto alla sospensione del 
rapporto di lavoro (malattia, maternità), su richiesta dell’interessato/a si può realizzare la trasformazione del 
titolo di assenza. 
Rapporto di lavoro a termine. Il permesso biennale spetta anche in caso di rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 
Le ferie, tredicesima mensilità e TFR.  
Durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine 
rapporto. 
Retribuzione. 
L’indennità per il periodo di fruizione del permesso è corrisposta nella misura dell’ultima retribuzione 
percepita e cioè dell’ultimo mese di lavoro che precede il permesso, esclusi gli emolumenti variabili della 
retribuzione, con un limite rivalutato annualmente (42.738.000 euro nel 2020= importo indennità 36.646.00 al 
netto della contribuzione previdenziale). 
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro. 
L’indennità è compatibile con la percezione dell’assegno di invalidità. 
Riferimenti Legislativi Legge 104/1992 https://www.fpcgil.it/normativa/pn/disabilita-non-autosufficienza/  

 
ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/disabili/ 

 

54) PERMESSI DERIVANTI DA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (ROL) 
 
I permessi riduzione di orario di lavoro (ROL) costituiscono un istituto di fonte contrattuale che consentono al 
lavoratore e alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro, con pagamento della retribuzione, per motivi personali 
ovvero per altre motivazione così come eventualmente stabilito dai CCNL che li prevedono. 
Tale riduzione di orario di lavoro si realizza mediante la concessione di permessi orari la cui durata può 
coincidere o meno con più giornate lavorative. 
L’origine di questi permessi è solo contrattuale e storicamente la loro funzione è quella di ridurre il numero 
delle ore lavorate. 
I CCNL, inoltre, possono stabilire la scadenza per la fruizione dei permessi, prevedendone la 
monetizzazione in periodi successivi come pure l’accantonamento nella banca delle ore (vedi). 
Le assenze dal lavoro derivanti dal godimento di tali permessi sono da considerarsi come effettiva presenza 
in servizio. 
Alcune assenze dal lavoro per altre ragioni, sono considerate utili ai fini della maturazione dei permessi 
ROL, tra queste segnaliamo: 

 l’astensione per congedo di maternità e parentale 
 il congedo matrimoniale 

 l’infortunio sul lavoro 

 la malattia 

 gli incarichi presso i seggi elettorali 
I CCNL possono prevedere altre tipologie di assenze che non interrompono la maturazione dei ROL. 
Generalmente i ROL non maturano durante: 

 l’astensione facoltativa per maternità  

 l’astensione per malattia del bambino/a 

 lo sciopero 
Nell’ipotesi in cui i CCNL nulla prevedano circa la non maturazione, vi è da ritenere che le assenze a vario 
titolo non interrompono la maturazione dei ROL. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI (Sintesi) 

CCNL 2017-2019 AGIDAE. Il personale in servizio alla data del 22/11/2010, ha diritto a 24 ore di permesso retribuito 
annuale, riproporzionate in base all’orario individuale di lavoro. 
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Il personale assunto successivamente alla data di cui sopra ha diritto a 10 ore di permesso retribuite annue (R.o.l.), al 
compimento del primo anno di servizio, riproporzionate in base all’orario individuale di lavoro. 
In caso di mancato godimento le ore residue verranno monetizzate entro il 30 giugno dell’anno successivo. 

 
CCNL 2017-2019 ANASTE. Le quattro festività abolite (festività soppresse), risultano assorbite nell’orario di lavoro 
normale. Sono riconosciuti, convenzionalmente, permessi pari a 26 ore annue, per riduzione orario di lavoro (“R.O.L.”); 
qualora non vengano completamente utilizzate o assorbite potranno essere accantonate nella Banca Ore, su richiesta 
del lavoratore. (CCNL non sottoscritto dalla CGIL) 

 

CCNL 2010-2012 Cooperative Sociali. Sorge il diritto a permessi retribuiti nella misura di 26 ore annue ai solo lavoratori 
e lavoratrici notturni, da godere entro 6 mesi. 
 In caso di comprovato impedimento per la fruizione gli stessi permessi potranno essere sostituiti da corrispondente 
retribuzione aggiuntiva. 

 

CCNL 2010-2012 Misericordie. Al solo personale in servizio alla data del 13 giugno 2014, sono concesse 120 ore di 
permessi individuali che confluiscono nella banca delle ore da fruirsi nell’anno di competenza.  
Le ore di permesso retribuito eventualmente non fruite, su richiesta dell’interessato/a, saranno retribuite a saldo al 31 
dicembre dell’anno di competenza. 
In caso contrario devono essere fruite entro i sei mesi successivi a quelli della maturazione. 

 

CCNL 2010-2012 UNEBA. Le lavoratrici ed i lavoratori avranno diritto ad un pacchetto di riduzione di orario di lavoro pari 
a  nove giornate lavorative annue, convenzionalmente assimilate a 57,66 ore. Qualora non vengano completamente 
utilizzate o assorbite, le giornate residue potranno essere accantonate nella Banca-Ore. 

 

CCNL 2010-2012 Valdesi. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di orario su base annuale pari a 5 
(cinque) giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33 (trentatre) ore, comprensive delle festività abolite 
nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in frazioni orarie 
non inferiori a due ore. 
Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di Enti, Opere ed Istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a 
tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. 

L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le 
parti. 
 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

55) PERMESSI NON RETRIBUITI PER GRAVI MOTIVI FAMILIARI 
 
Soggetti interessati e misura. 
Si tratta di un congedo non retribuito e non utile ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, della 
durata massima di due anni  – frazionabili- che può essere fruito nell’arco della vita lavorativa (da non 
confondere con i permessi per gravi motivi personali previsti dai CCNL), ai seguenti soggetti: 

 lavoratori pubblici e privati 
 convivente del lavoratore  (la convivenza deve risultare dalla certificazione anagrafica), 
 disabili 
 parenti o affini – entro il terzo grado anche non conviventi dei seguenti soggetti 
 coniuge 
 figli (legittimi, legittimati, naturali, adottivi) e, in loro mancanza, discenti prossimi anche naturali 
 genitori, e, in loro mancanza, discenti prossimi anche naturali o adottanti 
 generi e nuore 
 suocero e suocera 
 fratelli e sorelle germani e unilaterali. 

Il limite di due anni si calcola secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi 
compresi nel periodo di congedo. 
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Il limite di due anni si calcola secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi 
compresi nel periodo di congedo. 
Le frazioni di congedo inferiori ad un mese si sommano tra di loro. 
Gravi motivi. 
Per gravi motivi si intendono: 

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui alla nota sottostante; 
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella 

cura e nell’assistenza 
c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il  dipendente 

medesimo 
d) le situazioni, ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 
 patologie acute e croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita 

dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica 
 neoplasia, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neuromuscolare, psichiatrica, derivante da 

dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 
 patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici 

ematochimici e strumentali; 
 patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento 

sanitario 
 patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo  richiede 

il coinvolgimento dei genitori del soggetto che esercita la potestà. 
 Il congedo può anche essere richiesto nel caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), 

di un parente entro il secondo grado (a che se non convivente), o di un soggetto componente la 
famiglia anagrafica, per il quale non possa richiedere il permesso retribuito per lutto previsto dal 
contratti di lavoro 

CCNL.  
I contratti di lavoro possono disciplinare procedimenti per la richiesta di concessione, anche parziale o 
dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo, assicurando, però, il contraddittorio tra il dipendente e il 
datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.  
In assenza di diversa disposizione contrattuale, il datore di lavoro deve entro 10 giorni dalla richiesta del 
congedo, dare la risposta al richiedete. 
Nel caso di risposta negativa, di proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, oppure nel caso 
di concessione parziale del congedo, il datore di lavoro dovrà fornire all’interessato le motivazioni e le ragioni 
organizzative che non consentono la sostituzione del dipendente.  
Su richiesta del dipendente, la domanda di congedo deve essere riesaminata nei successivi 20 giorni. 
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può negare il congedo per 
incompatibilità con la durata del rapporto di lavoro e il periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi 
già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il 
rapporto di lavoro sia instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo. 
Il congedo per gravi motivi familiari può essere richiesto per motivi di lutto, ma solo nel caso che non abbia la 
possibilità di fruire dei permessi retribuiti nello stesso anno ovvero in quanto già fruiti, stabiliti dai contratti di 
lavoro. 
Nel caso che il datore di lavoro abbia sostituito il lavoratore in congedo, per il rientro anticipato dal congedo 
è richiesto un preavviso di sette giorni e il rientro dovrà essere compatibile con l’ampiezza del periodo di 
congedo in corso di fruizione. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in 
presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso di sette giorni. 
Durante il congedo i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto, non possono svolgere un’altra 
attività lavorativa, e non hanno diritto né alla retribuzione né alla copertura assicurativa, tuttavia, i periodi di 
assenza potranno essere utili ai fini della pensione mediante riscatto o con versamenti di contributi volontari. 
  
Scheda riassuntiva congedo per gravi motivi personali 

Presupposto Gravi motivi famigliari come: necessità di cura e assistenza, grave disagio personale, 
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patologie acute, croniche o gravi 

Limite Massimo 2 anni, interi o frazionati (si calcolano i giorni non lavorativi) 

Trattamento Conservazione del posto di lavoro 

Nessuna retribuzione 

Non si può svolgere altro lavoro durante il congedo 

Adempimenti Domanda scritta ed eventuale documentazione probatoria .Entro 10 giorni il datore di lavoro 

deve esprimersi (salvo diverso termine contrattuale). In caso di risposta negativa, su 

richiesta del lavoratore, la domanda va riesaminata nei successivi 20 giorni) 

Soggetti I gravi motivi devono riguardare: 

a)     la situazione personale 

b)    la famiglia anagrafica 

c)     il coniuge 

d)    i figli (legittimi, naturali e adottivi) 

e)     i genitori 

f)     generi e nuore 

g)    suoceri e nuore 

h)     fratelli germani e unilaterali 

Portatori di handicap, anche non conviventi, parenti o affini sino al secondo grado 

(Riferimenti Legislativi, Legge 53/2000) 
 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

 
 

56) PERMESSI NON RETRIBUITI PER LAVORATRICI E LAVORATORI A TEMPO 
DETERMINATO 

 
I CCNL dei Comparti Pubblici prevedono permessi retribuiti per le lavoratrici e i lavoratori assunti con un 
contratto di lavoro a tempo determinato. 
La normativa è uguale per i tre comparti:  

 Sanità, art. 58 
 Funzioni Centrali, art. 55  
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 Funzioni Locali, art. 51 
A norma degli articoli sopra citati viene differenziato, per alcuni aspetti, il trattamento giuridico del personale 
assunto a tempo determinato, cioè non di ruolo, rispetto a quello del personale a tempo indeterminato. 
Rapporto di lavoro fino 6 mesi.  
Possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni, (ad eccezione dei 15 
giorni per il matrimonio e unioni civili), nelle ipotesi di durata fino a 6 mesi del rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 
Quindi, in caso di rapporto di lavoro di durata fino a 6 mesi, non spettano i permessi retribuiti per: concorsi, 
esami, aggiornamento facoltativo, motivi personali o familiari. 
Rapporto di lavoro oltre i 6 mesi.  
Quando il contratto di lavoro a tempo determinato è superiore a sei mesi, alla lavoratrice e al lavoratore 
competono: 

 i permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari 

 i permessi per esami o concorsi 

 i permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni diagnostiche  

 i permessi per lutto 
 diritto allo studio 150 ore 

Proporzionalità.  
Il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale 
nell’anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei permessi per lutto e i permessi previsti dalla 
legge 104/1992 (tutela della disabilità); l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento è 
arrotondata all’unità superiore, qualora la stessa sia uguale o superiore a 0,5. 
Permessi derivanti da disposizioni di legge.  
I permessi derivanti da disposizioni di legge (esempio: donazione sangue e midollo osseo, legge 104/1992, 
permessi elettorali, ecc.) devono, in ogni caso, essere concessi. 

 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 

57) PERMESSI ORARI PER ASSEMBLEE SINDACALI 
 
Le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a Part-Time, in 
Telelavoro, in Smartworking nonché quanti in somministrazione di manodopera operanti nel luogo di lavoro, 
hanno a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, per un numero massimo di 10 ore 
annue retribuite pro capite.  
I CCNL pubblici e privati prevedono, normalmente, un numero di ore più elevato. 
 

https://www.fpcgil.it/?home    http://www.abcdeidiritti.it/website/ 
 

58) PERMESSI PER CHIAMATA IN SERVIZIO DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO 
ORDINE MILITARE DI MALTA 

 
I volontari delle associazioni chiamati in servizio, sia in tempo di pace, in circostanze di pubblica calamità, sia 
in caso di guerra e di esigenze militari di carattere eccezionale, hanno diritto a: 

 il mantenimento del posto di lavoro; 

 il mantenimento del trattamento economico e previdenziale; 
(Riferimenti legislativi Art.13 della Convenzione 15.02.1949, approvata con Decreto Interministeriale 
dell’1.9.1949. 
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59) PERMESSI PER CONTROLLI PRENATALI (Gravidanza) 
 
Aventi diritto. 
La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto ai permessi retribuiti per sottoporsi a visite mediche 
specialistiche, accertamenti clinici ed esami prenatali (art. 14 D.Lgs. 151/2001).  
Questo diritto è previsto per la generalità delle lavoratrici, a prescindere dal settore di appartenenza, 
pubblico o privato: i contratti collettivi possono comunque prevedere ulteriori permessi per le lavoratrici in 
gravidanza, assieme a trattamenti di miglior favore. 
Non ha rilevanza la struttura sanitaria in cui sono svolti i controlli, per la concessione dei permessi: può 
essere sia pubblica che privata. 
A stabilire l’opportunità degli esami e delle visite prenatali è la lavoratrice, dietro parere del suo medico di 
fiducia. 
Il permesso retribuito. 
Per controlli prenatali non copre soltanto il tempo necessario al completamento delle visite e degli esami, ma 
include anche il tempo impiegato per raggiungere il medico, l’ambulatorio o la struttura sanitaria, e quello 
necessario per rientrare in azienda o nella sede di lavoro. 
In pratica, terminata la visita, o l’esame, la lavoratrice è tenuta a rientrare in servizio: se, però l’orario della 
visita, compreso il tempo necessario per recarsi dal posto di lavoro alla struttura sanitaria e viceversa, 
coincide con le uniche ore di attività della dipendente in quella determinata giornata, il permesso si configura 
come assenza retribuita per l’intera giornata lavorativa. 
Numero massimo permessi. 
Non esiste un numero massimo di visite ed esami oltre il quale i permessi non sono più concessi o retribuiti. 
Il numero di richieste possibili non è stabilito da nessuna norma: perché sia accordato il permesso retribuito, 
è dunque irrilevante il numero di richieste effettuate dalla lavoratrice nel corso della gravidanza. 
Il datore di lavoro (o il dirigente, per i dipendenti pubblici) non può sindacare sulla tipologia di visita richiesta; 
a lui compete solo il controllo della documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami. 
Mancata concessione. 
I permessi, poi, non possono essere negati per esigenze di servizio, né il datore di lavoro può chiedere di 
recuperare le assenze. 
Periodo di comporto per malattia. 
I permessi per visite mediche ed ecografie delle lavoratrici in gravidanza sono assenze specifiche: non 
rientrano nelle assenze per malattia, né sono contate nel periodo di comporto (il periodo massimo di 
conservazione del posto per i dipendenti in malattia). 
Di conseguenza, la lavoratrice assente per esami/controlli prenatali non può essere sottoposta a visita 
fiscale. 
Compatibilità con altri permessi. 
Essendo un autonomo diritto, non devono dunque essere scomputati dai permessi retribuiti spettanti per 
motivi personali, come ROL (riduzione orario di lavoro), ex festività e permessi brevi da recuperare, né 
essere considerati come permessi per motivi familiari, ecc. 
Anche se i permessi non sono previsti dal contratto collettivo del settore di appartenenza, si tratta di un 
diritto per tutti i lavoratori, pubblici e privati: non è necessaria una specifica clausola contrattuale che li 
contempli. 
La domanda.  
Per usufruire dei permessi, la lavoratrice deve informare il datore di lavoro della gravidanza producendo un 
certificato medico.  
Deve poi presentare al datore un’apposita domanda e, successivamente, presentare la documentazione 
giustificativa che attesti la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami. 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/maternita/ 
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/congedo/ 
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60) PERMESSI PER DISABILITA (Legge 104/1922) 
 
A chi spettano: 

 disabili in situazione di gravità; 
 genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità; 
 coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità 

Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della 
persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti 
da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
Non spettano: 

 ai lavoratori a domicilio 
 agli addetti ai lavoro domestici e familiari 
 ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori 

o familiari 
 ai lavoratori autonomi 
 ai lavoratori parasubordinati 

Cosa spetta.  
Tali permessi possono essere richiesti in due forme alternative l’una all’altra: 

 2 ore di permesso giornaliere 
 3 giorni di permesso mensili (frazionabili ad ore) (1) 
 I tre giorni di permesso mensili possono essere suddivisi in permessi orari in base all’orario di lavoro 

medio giornaliero. 
In questo caso il numero di ore mensili spettanti si calcola con la seguente formula: (ore lavorate 
settimanali/giorni lavorati alla settimana) x 3. 
La tipologia di permesso può essere variata di norma da un mese all’altro. 
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere esigenze improvvise e documentate il lavoratore può però 
ottenere la trasformazione degli eventuali giorni ancora da fruire in ore di permesso giornaliere e viceversa. 

(1) La frazionabilità ad ore dei permessi non è consentita per la le lavoratrici e i lavoratori del Comparto 
della Sanità Pubblica. 

Part-time.  
In caso di part-time i permessi spettando come segue: 
Part time orizzontale permessi orari 

 2 ore di permesso giornaliere se le ore di lavoro sono pari o più di 6 
 1 ora per permesso giornaliera se le ore di lavoro son meno di 6 giorni 

Part time orizzontale permessi giornalieri 

 3 giorni 
Part time verticale permessi orari 

 nessuna variazione 
Part time verticale permessi giornalieri.  
Nel caso di part-time verticale limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il 
numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità 
inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. 
Modalità di utilizzo.  
Fermo restando che i permessi possono richiesti solo per i periodi successivi alla presentazione 
dell’apposita istanza, in linea generale le modalità di utilizzo degli stessi possono essere cambiate (da riposi 
orari giornalieri a permessi mensili, e viceversa, da un mese all’altro modificando la domanda a suo tempo 
avanzata. 
Qualora il lavoratore con handicap intenda usufruire, nello stesso mese, sia dei riposi che dei permessi 
mensili, per la conversione dei permessi mensili in riposi giornalieri (o viceversa) si deve procedere come 
segue. 
Esempio: da orari giornalieri a permessi mensili 
Si consideri il, caso di un lavoratore con orario giornaliero pari a 8 ore, che presta attività lavorativa per 5 
giorni alla settimana.  
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Si ipotizzi inoltre che tale lavoratore: 

 abbia beneficiato, nel corso del mese, 20 ore di riposi orari e che successivamente 
 documenti la necessità di utilizzare i permessi giornalieri in sostituzione dei restanti riposi orari 

Di conseguenza, le 20 ore di cui il lavoratore ha già beneficiato devono essere convertite in giorni, con 
eventuale arrotondamento: 

 all’unità inferiore se la frazione di giorno è pari o inferiore a 0.50 oppure 
 all’unità superiore se la frazione di giorni supera lo 0.50 

Nel caso si avrà: 
 (20:8) = 2.50 giorni (arrotondati a 2 giornate) 

Il lavoratore, quindi, poiché ha già usufruito di un quantitativo di ore di riposi retribuiti corrispondenti a 2 
giornate, può richiedere ancora 1 giorno di permesso mensile. 
Nel caso in cui, invece, lo stesso lavoratore avesse usufruito di 21 ore (pari a 2.625 giorni = 3 giorni 
arrotondati) non potrà più richiedere, nello stesso mese, neppure una giornata di permesso. 
Cumulabilità.  
I permessi non usufruiti in mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Pertanto se nel corso nel 
mese sono stati fruiti 2 giorni di permesso, il mese successivo si avrà sempre diritto a tre giorni e non a 
quattro. 
Ferie e permessi.  
Rispondendo ad un interpello (20 maggio 2016), promosso dalla CGIL, il Ministero del lavoro, ha precisato 
che se la necessità di assistenza il disabile si verifica durante il periodo di fermo produttivo, la fruizione del 
permesso ex legge n. 104/1992 sospende il godimento delle ferie, con conseguente necessità di collocare 
diversamente (e dopo accordo con il datore) le ferie non fruite.  
In pratica, il datore non può negare la fruizione dei permessi per l’assistenza ai disabili durante il periodo di 
ferie programmate, ferma la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza. 
Va però segnalato che l’ARAN (Agenzia per la contrattazione dei dipendenti pubblici), ha formulato 
contrario parere a quello del Ministero, argomentandolo con la mancanza di una previsione derogatoria 
espressa nella disciplina contrattuale. 
Siamo del parere che l’interpretazione fornita dal Ministero del lavoro sia la più corretta.  
Deve infatti trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e 
di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali. 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 
Si riportano, in sintesi, le disposizioni particolari – ove presenti - oltre a quanto previsto dalla legge 104/1992 

CCNL 2016-2018 Sanità Pubblica, art. 38.  
Il dipendente, che fruisce dei 3 giorni di permesso , predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui 
intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo 
utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento. 
In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello 
stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. 

 

CCNL 2016-2018 Funzioni Locali e CCNL Funzioni Centrali, art. 33 
Il dipendente, che fruisce dei 3 giorni di permesso, che possono essere utilizzati anche ad ore nel limite massimo di 18 
ore mesili,  predispone, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da 
comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 
In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello 
stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 
Tali permessi sono utili ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità. 

 

CCNL 2016-2018 Sanità Privata, art. 34, punto 4. I dipendenti abbiamo diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso 
gli stessi possono essere utilizzati anche ad ore nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INPS.  
Il dipendente che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende 
assentarsi, da comunicare alla Struttura all’inizio di ogni mese, ovvero in tempo utile per la programmazione dei turni.  
In caso di necessità ed urgenza la programmazione di cui sopra, può essere modificata dal lavoratore previa 
comunicazione insindacabile al datore di lavoro. 



 

85 

 

Tali permessi sono utili ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.  

 CCNL 2013-2015 AIOP RSA, art. 31 (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 
 CCNL 2013-2015 ARIS RSA, art. 32 (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

CCNL 2017-2018 ANASTE, art. 47 Coloro che beneficiano dei permessi ex L. n. 104/92 dovranno consegnare al datore 
di lavoro, con cadenza mensile, una programmazione di massima dei permessi stessi, fatte salve ipotesi eccezionali che 
non lo consentano. Laddove ricorrano situazioni straordinarie ed eccezionali che non consentano di individuare con detta 
cadenza le date di fruizione dei permessi, il lavoratore dovrà, per quanto possibile, comunicare la richiesta di permesso 
con un congruo preavviso. (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

 

CCNL 2017-2019 ANFFAS, art. 67. I permessi possono essere fruiti a giorni oppure ad ore, che può essere cambiati da 
un mese all’altro su domanda dell’interessato/a. In via eccezionale può essere modificata nell’ambito dello stesso mese. 

 

CCNL 2017-2019 ANPAS, art. 33. Dispone che devono essere richiesti “in tempo utile” e, comunque, di norma almeno 
sette giorni prima. 

 

CCNL 2002-2005 Misericordie, art. 31 Dispone che devono essere richiesti “in tempo utile” e, comunque, di norma 
almeno sette giorni prima. 

 CCNL UNBEA, si applica la legge. 
 CCNL Valdesi, si applica la legge. 
 CCNL Igiene Ambientale, art. 46 
 CCNL 2018-2020 Fabbricerie, art. 54 

 CCNL 2018-2020 Federcasa, art. 53 
 CCNL 1999-2003 Federculure, art. 52 
 CCNL 2010-2012 Cooperative sociali, art. 15 
 Vigili Fuoco DPR 7 maggio 2008 
 Polizia Penitenziaria, si applica la legge  

ABC dei DIRITTI link utili http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/disabili/ 
CCNL link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 
61) Permessi per mutilati ed invalidi civili, vedi Invalidi Civili 
 

62) PERMESSI PER PERIODI CONTUMACIALI MALATTIE INFETTIVE 
 
La circolare n. 4  del 13 marzo 1998 del Ministero per la Salute, elenca i provvedimenti da adottare nei 
confronti di soggetti affetti da alcune malattie infettive e nei confronti di loro conviventi o contatti. 
Fra questi sono previsti permessi retribuiti sulla base del periodo di contagiosità e in rapporto alle misure 
preventive da adottare. 
Il medico, a fronte del riscontro di una malattia infettiva per la quale sia prevista la segnalazione alla ASL e 
uno specifico periodo di contumacia (vedi tabella pagina seguente), rilascerà una comunicazione 
scritta/attestazione riportante il presumibile periodo di prognosi, comunque non inferiore al periodo 
contumaciale previsto. 
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https://www.fpcgil.it/                 http://www.abcdeidiritti.it/website/ 

 

63) PERMESSI PER VACCINAZIONE ANTITETANICA 
 
Alcune categorie di lavoratori devono sottoporsi per legge alla vaccinazione antitetanica, ad esempio gli 
addetti alla nettezza urbana. 
Il ciclo di vaccinazione nell’adulto consiste di tre dosi da somministrare a intervalli di 2 e 6 mesi dalla prima 
inoculazione intramuscolare. 
Nel caso in cui la vaccinazione sia effettuata durante l’orario di lavoro, hanno diritto ad assentarsi per le ore 
successive. 
(Riferimenti legislativi Legge 149/1968) 

 

64) PERMESSI PER VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE  
 
Aventi diritto e misura 
I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto: 

 al mantenimento del posto di lavoro; 

 al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro; 

 alla copertura assicurativa 
 a permessi retribuiti 

Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego: 
1. per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell’anno per calamità naturali, 

catastrofi, eventi fronteggiabili con mezzi e poteri straordinari; 
2. per un periodo non superiore a 60 giorni continuativi e fino a 180 giorni nell’anno in caso di 

emergenza nazionale e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati; 

3. per un periodo non superiore a 10 giorni continuativi e fino a 30 giorni nell’anno, per attività di 
pianificazione, simulazione, addestramento, formazione dei volontari. 

Quando viene chiesto l’intervento in veste di volontario, per un evento o un’attività di protezione civile, lo 
stesso è tenuto a fornire al datore di lavoro idonea documentazione; in particolare l’attestazione di impiego 
proveniente dall’associazione) dalla quale si possa desumere: 

 il periodo di assenza effettuato per prendere parte all’attività di soccorso; 

 la motivazione dell’assenza con riferimento agli eventi ed ai successivi provvedimenti che hanno 
determinato la necessità dell’intervento. 
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Rimborso degli emolumenti versati al lavoratore 
Il datore di lavoro, ove ne faccia richiesta, ha diritto al rimborso degli emolumenti versati al lavoratore 
legittimamente impegnato come volontario, presentando istanza all’autorità di protezione civile 
territorialmente competente. 
(Riferimenti legislativi D.P.R. 8.2.2001, n. 194) 

 

65) PERMESSI PER VOLONTARI DI SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO 
 
Per operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, si intende ogni intervento 
alpinistico o speleologico volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al 
recupero dei caduti, e ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o 
regionale. 
Lavoratori interessati.  
Il lavoratore per godere dei particolari permessi deve produrre una specifica certificazione, dalla quale risulti 
la sua appartenenza, in qualità di volontario, al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e speleologico (CAI).  
Per entrare a far parte di tale Corpo occorre dimostrare specifiche competenze e partecipare, con esito 
positivo, ad appositi corsi di formazione teorici e “sul campo”. 
Retribuzione.  
La retribuzione è quantificata con riguardo a tutti gli elementi che compongono la paga globale di fatto 
giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa; quindi, la contribuzione previdenziale è quella 
normale. 
Assenza dal lavoro per le esercitazioni.  
L’attività di esercitazione o di addestramento, che consiste nella simulazione delle operazioni di soccorso, è 
normalmente organizzata e comunicata ai volontari coinvolti con un certo anticipo: in questo caso, il 
dipendente deve informare con la massima tempestività il datore di lavoro circa la data di svolgimento e la 
durata prevista dell’assenza.  
In ogni caso, egli ha diritto ad astenersi dal lavoro per tutte le giornate di esercitazione.  
Nel computo del periodo di effettivo impiego del volontario è incluso il tempo necessario per la ripresa 
dell’attività lavorativa.  
Assenza dal lavoro per le attività di soccorso vero e proprio. L’assenza legata all’effettuazione di operazioni 
di soccorso si configura con riguardo a tre fattispecie ben distinte, che sono le seguenti: 

 soccorso degli infortunati; 

 soccorso di chi, pur non essendo infortunato, versi tuttavia in stato di pericolo; 

 recupero dei caduti. 

OPERAZIONI DI SOCCORSO: COSÌ LE ASSENZE DAL LAVORO 

Durata Esempio Assenza dal lavoro 

Durate meno di 8 
ore e concluse in 
giornata 

Dalle ore 10,00 alle ore 16,00 
dello stesso giorno 

In base a quanto previsto dall’art. 1 della legge 18 
febbraio 1992, n. 162, il lavoratore ha diritto a 1 
giorno di astensione dal lavoro, a prescindere dalla 
durata effettiva dell’intervento. 

Durate più di 8 ore 
e concluse in 
giornata 

Dalle ore 10,00 alle ore 19,00 
dello stesso giorno 

In entrambe tali ipotesi, in base a quanto previsto 
dall’art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, il 
lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro sia nel 
giorno in cui è cominciato l’intervento come pure in 
quello successivo. Protratte oltre le 

ore 24,00 del 
giorno di inizio 

Dalle ore 20,00 del 25 alle ore 
02,00 del 26 maggio 

(Riferimenti Legislativi D.M. 24 marzo 1994, n. 379) 
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66) PERMESSI PER VOLONTARIATO EUROPEO 
 
Volontariato europeo.  
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un’azione che si inserisce all’interno del programma europeo “Giovani 
in Azione” (Azione 2) promosso dall’ Unione Europea per l’annualità 2007-2013.   
Attraverso il SVE i giovani hanno l’opportunità di vivere esperienze di crescita personale e professionale 
all’interno dei paesi partecipanti al programma e dei paesi partner. 
L’azione può estrinsecarsi attraverso in Attività Servizio Volontario Europeo Individuale e di Gruppo.  
In quest’ultima sono previsti più volontari e più Organizzazioni (Organizzazioni di Invio e Ospitanti). I 
volontari iniziano un percorso per lo stesso periodo di tempo e lavorano in sinergia rispetto ad un’area di 
intervento comune. 
Per accedere all’azione è necessario avere i seguenti requisiti: 

 età compresa tra i 18 e i 30 anni; 
 residenza in uno dei paesi partecipanti o in un paese partner; 
 disponibilità a svolgere il volontariato per un periodo compreso tra i 6 e i 12 mesi (sono tuttavia 

previste alcune eccezioni). 
I settori in cui è possibile svolgere il volontariato sono numerosi (campo sociale, culturale, ambientale, ecc) e 
per partecipare non sono richieste particolari competenze salvo che in casi speciali debitamente motivati 
dalle organizzazioni promuoventi il progetto. 
Il periodo di formazione non può essere superiore ai 24 mesi. 
Per tutta la durata del SVE il giovane è seguito da un tutor che ha il ruolo di sostegno personale e 
professionale.  
Tutte le spese quali vitto, alloggio, spese di viaggio, copertura assicurativa sono finanziate dalla 
Commissione Europea e dalle organizzazioni partner (Organizzazione di Invio e Organizzazione di 
Accoglienza).  

 

67) PERMESSI SINDACALI 
 
Permessi sindacali non retribuiti.  
Ai rappresentanti sindacali aziendali, sia delle RSU che delle RSA, per assolvere alla loro funzione di 
rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori, spettano dei permessi sindacali non retribuiti (oltre a quelli 
retribuiti previsti dai CCNL e dall’accordo quadro per il Pubblico Impiego). 
Tali permessi spettano per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura 
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. 
La domanda per la fruizione del permesso va inoltrata al proprio datore di lavoro, di regola  3 giorni della 
fruizione. 
Non si tratta di una concessione facoltativa, ma di un vero e proprio diritto che non può essere condizionato 
da impedimenti di ordine tecnico/aziendale valutati a discrezione del datore di lavoro, i quanto verrebbe 
pregiudicato l’interesse costituzionalmente garantito.  
(Art. 23 Legge 300/1970) 
Permessi retribuiti.  
L’art. 23 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) prevede che i componenti le rappresentanze sindacali, 
hanno diritto a permessi retribuiti nella seguente misura: 
Il diritto riconosciuto nel comma precedente spetta: 
a) ad un dirigente per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano fino a 200 
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 
b) ad un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale nelle unità 
che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata; 
c) ad un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la 
Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui 
alla lettera b). 
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I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende di cui 
alla lettera b) e c) del comma precedente e a un’ora e mezza all’anno per ciascun dipendente nelle aziende 
di cui alla lettera a). 
A tal fine i lavoratori con contratto part time saranno computati come unità intere. 
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve dare comunicazione scritta al datore 
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la Rappresentanza Sindacale Aziendale. 
I CCNL. I vari CCNL, a cui si fa espresso rinvio, possono prevedere condizioni di miglior favore. In 
particolare per il Pubblico Impiego, si vedano  gli accordi del 4/12/2017 e 19/11/2019 reperibili sul sito 
dell’ARAN. 
 
CCNL link utili  
https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/diritti-sindacali/ 

 
 

68) PERMESSI TUTELA DELLA DISABILITÀ PER GENITORI, ANCHE ADOTTIVI E 
AFFIDATARI 

 
Aventi diritto. 
Si riporta di seguito la distinzione, specificata nei successivi punti a), b) e c), delle modalità di fruizione dei 
benefici da parte dei genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché del 
coniuge, dei parenti e affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave con: 

 età inferiore ai tre anni; 
 età compresa tra tre e 12 anni; 
 oltre i 12 anni 

a) Genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità con età inferiore ai tre anni, 
possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, 
lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 

 un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del 
periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente 
indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito); i giorni fruiti, fino 
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del 
congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 

 riposi orari giornalieri di 1 ora o 2 ore a seconda dell’orario di lavoro; 
 tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia 

nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. 
Alternatività.  
I genitori di figli con disabilità grave hanno la possibilità di fruire dei giorni  di  permesso alternativamente, 
sempre nel limite dei tre giorni per soggetto disabile. 
Trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al  disabile in situazione di 
gravità, la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale 
e delle ore di riposo deve intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese. 

→ I genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra tre e 12 
anni possono fruire, anche quando l’altro genitore non ha diritto (perché ad esempio è casalingo/a, 
lavoratrice/lavoratore autonomo), alternativamente di: 

 un prolungamento del congedo parentale (tale prolungamento può essere fruito dal termine del 
periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente 
indipendentemente dal fatto che sia stato in precedenza utilizzato o esaurito); i giorni fruiti, fino 
all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del 
congedo parentale non possono superare in totale i tre anni; 

 tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l’altro genitore non lavori, sia 
nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavoratori, che possono prestare assistenza. 

→ I genitori,  anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità, nonché il  coniuge, i 
parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono usufruire di: 
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 tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). 
A titolo esemplificativo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, 
fratelli/sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; sono affini di 
secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge. 
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino 
a tre anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi otto anni decorrenti dalla data 
di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità, indipendentemente dall’età del 
bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello 
stesso. 
Estensione del  diritto ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con disabilità grave.  
In tutti i casi sopra esposti, il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado della persona con 
disabilità in situazione di gravità soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona in situazione di 
disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti. 
L’espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e 
giuridica(celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra 
condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria 
o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono. 
La possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo 
dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie 
invalidanti). 
Per quanto concerne le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione di tali patologie si prendono a 
riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 
del Decreto Interministeriale  n. 278 del 21 luglio 2000. 
Frazionabilità ad ore dei 3 permessi giornalieri. (A)  
Qualora i permessi giornalieri vengano utilizzati, anche solo parzialmente, frazionandoli in ore opera un 
limite orario mensile. 
Tale limite massimo mensile fruibile è uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei 
giorni lavorativi settimanali per 3. 
Il frazionamento comunque non deve superare al 18 ore mensili nel caso di frazionamento, è riferito ai casi 
in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi. 
Per tutti gli altri casi il monte ore massimo va ricalcolato con una formula diversa a seconda che l’orario di 
lavoro sia fissato su base settimanale (la maggioranza dei casi) o su base plurisettimanale e cioè che vari 
ciclicamente da una settimana all’altra.  
Sono possibili dunque due formule diverse. 
- Nel primo caso, cioè orario di lavoro fissato su base settimanale, la formula è la seguente:(orario normale 
di lavoro settimanale : numero dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. 
- Nel secondo caso, cioè orario di lavoro fissato su base plurisettimanale, la formula è la seguente (orario 
normale di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 3 = ore mensili fruibili. 
Esempi: 

 36 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 21,6 ore di permesso mensile, 
 36 ore lavorate, 6 giorni settimanali = 18 ore di permesso mensile; 

 38 ore lavorate, 5 giorni settimanali = 22,8 ore di permesso mensile 

 38 ore lavorate, 6 giorni settimanali = 19 ore di permesso mensile 
(A) La frazionabilità ad ore dei permessi non è consentita per le lavoratrici e i lavoratori del Comparto della 
Sanità Pubblica. 
I requisiti: 

 essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni 
economiche di maternità presso l’Inps; 

 la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai 
sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica 
Integrata (art. 4, comma 1 L. 104/92); 
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 mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per ricovero a 
tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, 
pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Si precisa che le ipotesi che 
fanno eccezione a tale presupposto sono: 

 interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al 
di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; 

 ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con 
prognosi infausta a breve termine; 

 ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato 
dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi 
precedentemente prevista per i soli minori. 

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di disabilità grave, residente in 
comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di 
attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza 
dell’assistito al proprio datore di lavoro. 
Quanto spetta.  
I permessi  fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; 

 i permessi  fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento) saranno indennizzati sulla base della 
retribuzione effettivamente corrisposta; 

 quelli concessi a titolo di prolungamento del congedo parentale fino all’8° anno di vita del bambino 
saranno indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale se 
appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità per congedo parentale sulla base 
di retribuzioni convenzionali. 

Permessi retribuiti e ANF.  
Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare. 
Ferie e tredicesima mensilità.  
La quota della 13° mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere 
a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’Istituto. 
Da parte del datore di lavoro quindi non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia 
in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’Inps. 
Sono fatte salve eventuali condizioni di migliore favore previste dai CCNL. 
 
Nella tabella che segue sono riepilogati i permessi spettanti ai familiari, che differiscono a seconda dell’età 
del disabile e del rapporto di parentela. 

SOGGETTI ETÀ DEL DISABILE DURATA DEI PERMESSI 

Genitore (1) Fino a 3 anni 

Il padre o la madre, anche non conviventi, possono scegliere tra: 

-prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo 

massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 

3 anni, da godere entro il compimento del 12 anno di vita del bambino 

- 2 ore di permesso giornaliero 

- 3 giorni di permesso mensile 

Genitore (1) Dai 3 ai 12 anni 

Il padre o la madre possono scegliere tra: 

- prolungamento dell’astensione facoltativa per maternità per un periodo 

massimo (comprensivo dei periodi di normale astensione facoltativa) di 

3 anni, da godere entro il compimento del 12 anno di vita del bambino 
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- 3 giorni mensili, anche continuativi 

Genitore (1) Oltre i 12 anni - 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi 

Coniuge 

Parenti ed 

affini entro il 

2° grado (2) 

Qualsiasi - 3 giorni di permesso mensile, anche continuativi (3) 

1. Le astensioni dal lavoro concesse al genitore si applicano anche se l’altro genitore non ne ha diritto (perché, ad 
esempio, è casalinga/o, non svolge attività lavorativa, è lavoratore autonomo, ecc). Se i due genitori sono 
lavoratori dipendenti, i benefici spettano a entrambi alternativamente. 

2. Entro il 3° grado se il genitore o il coniuge del disabile hanno compiuto 65 anni di età, oppure sono anch’essi 
affetti da patologie invalidanti a carattere permanente, oppure sono deceduti o mancanti per assenza naturale, 
giuridica (es. celibato) o per situazioni di assenza continuative. 

3. Per avere diritto non è richiesta l’assistenza continuativa ed esclusiva  da parte del genitore che ne fruisce. 
Durata massima dei permessi di soggiorno 

Tipologia Termine 

Visto, affari e turismo 3 mesi 
Lavoro stagionale 6 mesi 
Lavoro stagionale se richiesta l’estensione 9 mesi 
Frequenza di un corso per studio e formazione 1 anno, salvo rinnovo corsi pluriennali 
Lavoro autonomo 2 anni 
Lavoro subordinato 2 anni 
Ricongiungimento familiare 2 anni 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/disabili/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/disabilita-non-autosufficienza/ 

 

69) PERMESSO DI SOGGIORNO 
 
Il permesso di soggiorno è  un’autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di 
soggiorno sul territorio dello Stato.  
Durata massima dei permessi di soggiorno 

Tipologia Termine 

Visto, affari e turismo 3 mesi 
Lavoro stagionale 6 mesi 
Lavoro stagionale se richiesta l’estensione 9 mesi 
Frequenza di un corso per studio e formazione 1 anno, salvo rinnovo corsi pluriennali 
Lavoro autonomo 2 anni 
Lavoro subordinato 2 anni 
Ricongiungimento familiare 2 anni 

 
Richiesta. 
Deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano. Il 
ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.  
Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e 
studio di durata non superiore ai tre mesi, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare in 
frontiera oppure al Questore della provincia in cui ti trovi.  
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Le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall’interessato presso gli 
Uffici Postali abilitati, utilizzando l’apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Comuni abilitati e il 
Patronato INCA della CGIL presente nelle Camere del Lavoro di ogni città italiana.  
In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze (ovvero uffici 
postali dotati di Sportello Amico), le richieste di permesso di soggiorno per motivi di:  

 attesa occupazione; 
 attesa riacquisto cittadinanza; 
 asilo politico (rinnovo); 
 conversione permesso di soggiorno; 
 famiglia; 
 lavoro autonomo; 
 lavoro subordinato; 
 lavoro casi particolari; 
 lavoro subordinato-stagionali; 
 missione; 
 motivi religiosi; 
 residenza elettiva; 
 status apolide (rinnovo); 
 studio (permesso di lunga durata); 
 tirocinio formazione professionale. 

La richiesta va invece presentata direttamente alla Questura nei casi di permesso per motivi di: 
 asilo politico; 
 cure mediche; 
 gara sportiva; 
 giustizia; 
 integrazione minore; 
 invito; 
 minore età; 
 familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.);  
 umanitari; 
 status apolidia; 
 vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato. 

Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere consegnato, in busta aperta e con 
gli allegati previsti a seconda del tipo di permesso, allo sportello postale.  
In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune oppure al 
Patronato INCA della CGIL (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso 
essere consegnata all’Ufficio postale).  
Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il primo rilascio del 
permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare, il cittadino dovrà recarsi presso 
lo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della Prefettura competente.  
Lo sportello consegnerà la richiesta di rilascio in un’apposita busta che dovrà essere consegnata aperta 
all’Ufficio Postale Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo 
di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di 
soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato. 
La documentazione.  
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare: 

 il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di 
ingresso, se richiesto; 

 una fotocopia del documento stesso; 
 4 foto formato tessera, identiche e recenti; 
 un contrassegno telematico da € 16; 
 la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto 
 il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200 a seconda del tipo di permesso richiesto. 
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La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un’altra copia ti verrà invece consegnata come ricevuta 
e deve contenere: il timbro dell’ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, 
la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.  
Attenzione: Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una 
comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito 
di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.  
Il Costo.  
All’atto della richiesta di permesso di soggiorno: 

 porre sul modulo un contrassegno telematico di 16 euro; 
 pagare 30 euro allo Sportello Postale per la spedizione dell’assicurata; 
 versare, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla 

domanda, 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico; 
 versare, tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso tra gli 80 e i 

200 euro commisurato alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto  
Tale contributo è dovuto anche in caso di diniego o smarrimento del permesso di soggiorno.  
Tuttavia, in tal caso, poiché l’ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di 
soggiorno dovrai pagare l’importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato 
In caso di diniego del permesso di soggiorno non ti spetta alcun rimborso delle somme versate.  
È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro 
istanza dell’interessato al Ministero dell’economia e delle finanze.  
Esenti dal pagamento: 

 i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio 
 coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia coloro che entrano in Italia per 

sottoporsi a cure mediche 
 i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta asilo, per asilo 

politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari 
 i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità 
 i richiedenti l’aggiornamento del titolo di soggiorno 
 i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d. lgs. 30/2007 
 i minori di anni 18 

La durata.  
La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque 
per : 

 lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni; 
 lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del rapporto o al massimo 1 

anno; 
 lavoro autonomo: massimo 2 anni; 
 lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo); 
 attesa occupazione: almeno 1 anno,ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di 

sostegno al  reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore; 
 studio e formazione: 1 anno rinnovabile 
 familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni; 
 volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi ; 
 ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008); 
 residenza elettiva: massimo 2 anni. 

La durata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, dovrà essere corrispondente a quella del corso di 
studio o di formazione frequentato, salvo una verifica di profitto annuale. 
Rinnovo del permesso.  
Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi 
del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza.  
Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un’immediata sanzione.  
Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, 
senza che ne sia stato richiesto il rinnovo. 
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ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

 70) PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE 
 
E’ un permesso che consente a coloro che compiono "atti di eccezionale coraggio che manifestano preclara 
virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore" esponendo consapevolmente la propria 
vita in pericolo al fine di: 

 salvare persone esposte a un pericolo grave e imminente; 
 impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato; 

 ristabilire l'ordine pubblico, nel caso sia stato gravemente turbato; 

 mantenere forza alla legge; 

 arrestare o partecipare all'arresto di malfattori; 

 far progredire la scienza o semplicemente per bene dell'umanità; 

 tenere alti il nome e il prestigio della Patria. 
In questo caso il rilascio del permesso viene autorizzato dal Ministro dell'interno, su proposta del prefetto 
competente. 
Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile dura due anni, è rinnovabile e permette al titolare 
di convertirlo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato e di accedere allo 
studio. 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

71) PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITA’ NATURALI 
 
È un permesso di soggiorno rilasciato nei casi in cui il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno 
si trova in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la 
permanenza in condizioni di sicurezza.  
Ha durata di sei mesi rinnovabile per ulteriori sei mesi se permangono le condizioni ma non è convertibile in 
permesso per motivi di lavoro.  
Consente l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

72) PERMESSO DI SOGGIORNO PER GRAVIDANZA 
 
La legge stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche alle donne in stato di gravidanza o 
nei sei mesi successivi al parto.  
Prevede, inoltre, il divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla 
nascita del figlio. 
Gli aventi diritto.  
Hanno diritto al permesso di soggiorno per gravidanza, anche se presenti irregolarmente in Italia: 

 le donne in stato di gravidanza; 
 le donne nei sei mesi successivi al parto. 
 Il padre del nascituro 

Il padre ha diritto al permesso di soggiorno anche per cure mediche anche al padre del nascituro, purchè 
coniugato e convivente.  
Il padre dovrà quindi esibire il certificato di matrimonio debitamente tradotto e legalizzato. 
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Il genitore naturale (non coniugato) ha tuttavia una possibilità: potrebbe chiedere al Tribunale per i minorenni 
l’autorizzazione a restare in Italia per motivi attinenti alla crescita ed allo sviluppo psicofisico del bambino, a 
prescindere dal possesso di un permesso di soggiorno. 
Quando va richiesto. Il permesso di soggiorno per maternità può essere chiesto dal momento in cui viene 
certificato lo stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto.   
Sono necessari i seguenti documenti: 

 istanza compilata e sottoscritta dall’interessa; 
 marca da bollo da euro 14,62; 
 fotografie formato tessera avente posa uguale; 
 copia del passaporto (pagine relative a dati anagrafici, foto, date di rilascio e scadenza, visto di 

ingresso e timbri frontiera Schengen); 
 certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica, oppure certificato rilasciato da struttura o 

medico privato con vidimazione dell’ASL, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del 
parto; in caso di nascita del figlio, occorre l’estratto dell’atto di nascita; 

 autocertificazione o certificato di residenza o altrimenti copia della comunicazione, da parte del 
soggetto ospitante, corredata dalla copia del documento di identità di quest’ultimo. 

La domanda ed i documenti allegati devono essere presentati personalmente allo Sportello unico 
dell’immigrazione. 
Revoca.  
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza. 
Rinnovo.  
Il permesso di soggiorno per gravidanza viene rinnovato nei seguenti casi: 

 dal momento della nascita, per i sei mesi successivi; 
 in caso di morte del nascituro al momento del parto, fino ai sei mesi successivi alla data presunta di 

nascita del figlio. 
Conversione.  
Il permesso di soggiorno per gravidanza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. 
Ciò è possibile quando lo straniero ha i requisiti per il ricongiungimento familiare (deve avere un determinato 
rapporto di parentela, nonchè i requisiti di reddito e alloggio). 
La conversione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza del permesso. 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

73) PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA E ALTRI TITOLI AL 
SOGGIORNO 

 
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciabile in quattro distinte ipotesi:  

a) al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva  
b) al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per 

motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno  
c) al cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario. 

A) cittadino straniero titolare di visto di ingresso per residenza elettiva.  Il visto per residenza elettiva 
consente l’ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro 
Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa.  
Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un’abitazione da 
eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività 
economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente 
supporre la continuità.  
Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere 
rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche 
per quest’ultimi.  
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Una volta che lo straniero ha fatto regolare ingresso in Italia,  dovrà, entro 8 giorni, presentare apposita 
richiesta di permesso di soggiorno.  
 
B) cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per 
motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno. 
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino 
straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, 
quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, 
invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite.  
Tale permesso viene rilasciato sul presupposto che il cittadino straniero sia in grado di mantenersi 
autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di adeguate 
capacità finanziarie. 
Il permesso di soggiorno per residenza elettiva  può essere rilasciato anche al coniuge convivente, ai figli 
minori, ai figli maggiorenni conviventi e a carico ed ai genitori conviventi a carico, sempre su dimostrazione 
di risorse economiche sufficienti. Il permesso di soggiorno per residenza elettiva consente l’iscrizione 
volontaria al SSN.  
Nell’ipotesi specifica in cui la conversione venga richiesta per una momentanea incapacità a svolgere attività 
lavorativa (es. incidente stradale o sul lavoro), in caso di guarigione e quindi di riacquistata capacità di 
svolgere la suddetta attività, è possibile, ove ne sussistano tutti i requisiti previsti per legge, richiedere 
nuovamente la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.  
Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva senza visto dall’estero può svolgere attività 
lavorativa.  
 
C) cittadino straniero “altro familiare” di cittadino comunitario. Il permesso di soggiorno per 
residenza elettiva viene inoltre rilasciato, come ipotesi del tutto residuale, al cittadino straniero in 
qualità di familiare di cittadino comunitario, quando non possa  rientrare nella definizione di 
familiare, in particolare i conviventi di cittadini comunitari. 
Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva in quanto familiare di cittadino comunitario può 
svolgere attività lavorativa. 
 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

74) PERMESSO DI SOGGIORNO UE DI LUNGA DURATA 
 
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.), che ha sostituito formalmente la 
carta di soggiorno, è un titolo di soggiorno che riconosce una condizione privilegiata al suo titolare perchè lo 
autorizza a permanere in Italia a tempo indeterminato.  
Il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente: 

 di fare ingresso in Italia in esenzione da visto e circolare liberamente sul territorio nazionale; 
 di svolgere ogni attività lavorativa subordinata od autonoma, salvo quelle che la legge 

espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino comunitario. Per lo svolgimento 
di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno. 

 di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad 
erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a 
disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata la sua 
effettiva residenza sul territorio nazionale; 

 di partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
Non possono richiedere il permesso di soggiorno UE i titolari di un permesso di soggiorno: 

 per motivi di studio o formazione professionale; 
 a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; 
 richiesta protezione internazionale (in attesa di una decisione definitiva); 
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 per soggiorni di breve durata per motivi di carattere temporaneo (lavoro alla pari, lavoro stagionale, 
distacco)  

I requisiti.   
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.) può essere richiesto dal cittadino 
straniero, titolare di un permesso di soggiorno, diverso da quelli sopra elencati, che dimostra: 

 di possedere da almeno cinque anni un permesso di soggiorno in corso di validità 
Ai fini del calcolo del periodo quinquennale di possesso del titolo non si considerano i soggiorni c.d. di breve 
durata (turismo, affari, studio…) e quelli relativi a missioni speciali di natura diplomatica. 
Le assenze del cittadino straniero dal territorio italiano non interrompono la durata del periodo quando sono 
inferiori a sei mesi consecutivi e non superino complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che 
l’interruzione non sia dipesa da gravi e documentati motivi (obblighi militari, problemi di salute…).  
Il calcolo del periodo di soggiorno parte dalla data del rilascio del primo permesso, eccetto per i titolari di 
protezione internazionale, per i quali la durata quinquennale del soggiorno viene calcolata dalla data di 
presentazione della domanda di protezione internazionale: 

 di essere residente in un Comune al momento della presentazione dell’istanza 
 di avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il  2015 pari a 5.830,76 

euro annui, ossia 448,52 euro mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare 
a carico, nel caso di richiesta relativa anche a quest’ultimi. In presenza di due o più figli di età 
inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell’importo 
annuo dell’assegno sociale. 

Nel caso in cui il cittadino straniero svolga un’attività di lavoro subordinato ai fini del rilascio del permesso di 
soggiorno UE non è necessario che dimostri di avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato: 

 di disporre di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica, attestato dall’uffcio tecnico comunale competente 

 di disporre di un alloggio che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla ASL 
locale competente per territorio  

Il requisito dell’idoneità alloggiativa non è richiesto allo straniero titolare di protezione internazionale e ai suoi 
familiari: 

 che non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e cioè:  
 coloro che debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che sono abitualmente dediti ai traffici 

delittuosi 
 coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi sulla base di elementi di fatto che 

vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose 
 coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti 

alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei 
minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica 

 non sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso o cammorristico, o 
comunque denominate localmente che agiscano con metodi corrispondenti a questo tipo di 
associazione criminale  

 non abbia subito condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall’art.380 del c.p.p. e 
relativamente ai delitti non colposi previsti dall’art.381 del c.p.p.  

 di possedere un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2, tramite: 
certificazione rilasciata da un ente riconosciuto (CTP, Università degli studi di Roma Tre, Università 
per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Società Dante Alighieri) di conoscenza della 
lingua italiana L2 di livello A2, B1, B2, C1, C2, o copia conforme all’originale del diploma di scuola 
secondaria di primo o secondo grado, o laurea oppure iscrizione universitaria (corso di laurea, 
dottorato, master)  o in assenza di questi documenti 

 di aver superato apposito Test di conoscenza di lingua italiana  
Richiesta dai familiari di cittadino straniero.  
I familiari che possono richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sono gli 
stessi per cui è previsto il ricongiungimento familiare e cioé: 

 coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;  
 figlio minore, anche del coniuge o nato fuori dal matrimonio, non coniugato a condizione che l’altro 

genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso;  
 figlio maggiorenne a carico, qualora il suo stato di salute comporti invalidità totale; 
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 genitore a carico (convivente) qualora non abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, 
ovvero genitore ultrasessantacinquenne, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro 
sostentamento per documentati gravi motivi di salute. 

La richiesta può essere presentata contestualmente anche dai familiari, in virtù del rapporto di parentela, ma 
sempre in presenza dei requisiti generali stabiliti dalla norma (possesso di un permesso di soggiorno in 
corso di validità da almeno 5 anni, residenza in un Comune al momento della presentazione dell’istanza, 
dimostrazione di un reddito sufficiente, dimostrazione di un alloggio idoneo e conoscenza della lingua 
italiana).  
La domanda.  
L’istanza va presentata mediante la compilazione e l’invio di apposito kit tramite l’Ufficio Postale.  
La richiesta può essere inoltrata anche dal coniuge, dal figlio minore ultraquattordicenne o dal figlio 
maggiorenne o genitore a carico del titolare di permesso di soggiorno UE o che ne ha comunque fatto 
richiesta, al fine di ottenere un permesso di soggiorno UE per motivi familiari. 
In questo caso sarà necessario inserire la documentazione anagrafica attestante il rapporto di coniugio o lo 
stato di figlio o comunque il rapporto di parentela (se proveniente dall’estero tale documentazione deve 
essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero o munita di Apostille, se 
Stato firmatario della Convenzione dell’Aja).  
Una volta ottenuto il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero dovrà provvedere al suo 
aggiornamento ogni 5 anni.  
Revoca.  
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (S.L.P.) viene revocato : 

 se è stato acquisito fraudolentemente 
 in caso di provvedimento di espulsione 
 se è in corso un procedimento penale o è stata pronunciata una sentenza di condanna, anche non 

definitiva, in seguito a gravi reati 
 quando mancano o vengono a mancare le condizioni per il rilascio e lo straniero diventi pericoloso 

per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato 
 in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi 
 in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro 

dell’Unione Europea, previa comunicazione da parte di quest’ultimo, e comunque in caso di assenza 
dal territorio dello Stato per un periodo superiore ai sei anni  

Espulsione.  
L’espulsione può essere disposta : 

 per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato 

 nei casi di soggetti dediti ad attività terroristiche, anche internazionali nel caso di soggetti dediti a 
traffici illeciti, sfruttamento della prostituzione e traffico di stupefacenti  

Lavoro nella Pubblica Amministrazione.   
La legge 6 agosto 2013, n.97, estende l’accesso al settore pubblico anche ad alcuni cittadini extra-
comunitari regolarmente soggiornanti, tra questi i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornante di 
lungo periodo.  
L’accesso al pubblico impiego è permesso,  però, non per  tutte le mansioni, ma solo per quelle che non 
implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale (per 
approfondimenti vedere scheda). 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

 

75) PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO 
DA ALTRO STATO MEMBRO DELL’UE 

 
Lo straniero che è in possesso di un  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da altro 
Stato membro dell’Unione Europea può fare ingresso senza visto e soggiornare fino a tre mesi in un altro 
Stato dell’Unione Europea, alle stesse condizioni degli stranieri extracomunitari muniti di un normale 
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permesso di soggiorno rilasciato da altro Stato membro, con il solo obbligo di presentare entro otto giorni 
dall’ingresso la dichiarazione di presenza.  
Il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro può anche chiedere di essere autorizzato a 
soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:  

 esercitare un’attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo 
 frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa; 
 soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di 

sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell’importo minimo previsto dalla legge 
per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il 
periodo del soggiorno. 

Il titolare di permesso UE rilasciato da altro Stato membro, se intende soggiornare in Italia oltre i tre mesi per 
le citate finalità, e, in particolare riguardo all’ingresso per attività lavorativa, dovrà presentare apposita 
richiesta, che dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale in materia di accesso al mercato del 
lavoro. 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/2020/02/16/cittadini-stranieri-i-visti-il-soggiorno-lingresso-i-diritti/ 

R 

76) RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA (RLS) 
 
Permessi retribuiti.  
L’art. 47, comma 5, D.Lgs. 81/2008, ha riconosciuto alla contrattazione collettiva un ruolo primario per 
quanto riguarda la definizione della disciplina, non solo sul numero sulle modalità di designazione o di 
elezione del RLS, ma anche per quanto riguarda "il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per 
l'espletamento delle funzioni".  
Sono, dunque, i singoli CCNL ovvero gli Accordi Interconfederali (a cui si fa rinvio) che disciplinano il numero 
dei permessi retribuiti per i RLS per l’espletamento del proprio mandato. 
 
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 

Pubblico Impiego. L’accordo quadro del 30/7/1996, prevede permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni 
rappresentante. 

 

CCNL 2018-2020 Sanità Privata art. 45 Agli RLS spettano, per l'espletamento del ruolo e per lo svolgimento delle 
attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti pari a: 
- 40 ore annue per le strutture sino a 200 lavoratori; 
- 120 ore annue complessive per le strutture da 201 a 1.000 lavoratori; 
- 240 ore annue complessive per le strutture con oltre 1.000 lavoratori; 
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dal citato art. 50 D.Lgs. n. 81/2008, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene 
utilizzato il predetto monte ore. 
Gli RLS hanno diritto a partecipare ad iniziative sindacali di info-formazione sull’esercizio del ruolo, utilizzando il proprio 
monte ore. 

 
 CCNL 2013-2015 AIOP E ARIS RSA, come per la Sanità Privata. (Questo CCNL non è stato sottoscritto dalla 

CGIL) 

CCNL 2011-2020 ANASTE. Per l’espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte ore annuo di permesso 
retribuito pari ad un’ora per ciascun dipendente dell’unita produttiva,con un minimo di 10 ore. Per l'espletamento degli 
adempimenti previsti dal citato art. 50 D.Lgs. n. 81/2008, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte 
ore.  
Per quanto riguarda la formazione il CCNL prevede un monte ore annuo di 30 ore; si ritiene questa disposizione non 
legittima in quanto prevede un numero di ore inferiore rispetto alla Legge (Vedi formazione e aggiornamento). (Questo 
CCNL non è stato sottoscritto dalla CGIL) 

  

CCNL 2010-2012 Cooperative Sociali, art. 117 - permessi retribuiti per RLS 
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1. Nelle aziende fino ai 10 dipendenti l'RLS avrà a disposizione n° 8 ore di permesso retribuito annue. 
2. Nelle aziende con più di 10 dipendenti l'RLS avrà a disposizione n° 16 ore di permesso retribuite annue. 
3. Per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b, c, d, e, g dell'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 81/08 non 
verranno utilizzati i predetti monte ore. 

 
Formazione e aggiornamento.  
Il RLS ha diritto ad una formazione sui rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. 
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione sono stabiliti dai CCNL. 

 In ogni caso la legge prevede i seguenti contenuti minimi (art. 37 D.Lgs. 81/2008): 

 principi giuridici comunitari e nazionali; 

 legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
 valutazione dei rischi; 

 individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 

 aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; 

 nozioni di tecnica della comunicazione. 
Durata minima. 
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui 
durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore 
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
Il RLST ha diritto ad una formazione, concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la 
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. 
Il percorso formativo dei RLST deve essere di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di 
elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. 

 
ABC dei DIRITTI link utili  
http://www.abcdeidiritti.it/website/tag/rls/ 
https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
https://www.fpcgil.it/normativa/pn/salute-e-sicurezza/ 

 

77) RICHIAMO ALLE ARMI 
 
Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, 
sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso ed il predetto personale ha diritto alla 
conservazione del posto. 
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro 
è computato agli effetti dell'anzianità di servizio. 
Alla fine del richiamo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua 
occupazione, entro il termine di cinque giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto 
giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma non a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata 
superiore a sei mesi. Il lavoratore, salvo il caso di cui al comma 1 dell'art. 2119 del codice civile, non può 
essere licenziato prima di tre mesi dalla ripresa della occupazione. 
Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro 
nei termini sopra indicati, è considerato dimissionario.  
Rimangono salve le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti di lavoro.  
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Trattamento economico dipendenti pubblici. 
Ai dipendenti richiamati alle armi, per tutto il periodo del richiamo, è  corrisposto l’eventuale differenza tra il 
trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso il 
datore di lavoro.  
Agli ufficiali delle forze di completamento spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali 
determinate ed attribuite ai sensi del comma 1 dell’art. 1799 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento 
militare), limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella posizione di richiamo, anche lo stipendio e le 
altre indennità a carattere fisso e continuativo. 
Trattamento economico dipendenti privati.  
Solitamente i CCNL prevedono l’intera retribuzione a carico dei datori di lavoro. Si fa in ogni caso rinvio ai 
singoli CCNL. 

 

78) RICHIAMO IN SERVIZIO CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 
 
In occasione di calamità naturali o catastrofi o negli altri casi previsti dall’art. 9 del decreto legislativo n. 139 
del 08/03/2006, il personale volontario può essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi 
località. 
Nei casi previsti dal comma precedente le Amministrazioni Statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di 
lavoro privati hanno l’obbligo della conservazione del posto. 
I richiami in servizio di cui sopra sono disposti nel limite di 160 (centosessanta) giorni all’anno per le 
emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il 
personale volontario sia numericamente insufficiente. 
Trattamento economico.  
Al dipendente, durante il periodo di richiamo, non compete alcun trattamento economico. 
 

79) RIPOSI COMPENSATIVI 
 
Per riposo compensativo si intende un riposo utile a “compensare” una prestazione lavorativa 
quantitativamente superiore a quella ordinaria prevista e retribuita come tale dal contratto. 
L’ultimo comma dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 apporta una importante novità: “il lavoro straordinario deve 
essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di 
lavoro.  
I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni 
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. 
I riposi compensativi assolvono alla funzione di compensare la particolare onerosità del lavoro festivo, 
notturno, in turni a orario ed altre condizioni di lavoro particolarmente gravose o usuranti. 
Pertanto i riposi compensativi si distinguono dalle pause periodiche (giornaliere, settimanali) che invece, in 
ragione della loro breve durata, mirano a garantire prevalentemente il recupero delle energie fisiche del 
lavoratore. 
Ai sensi dell’art. 36 della Costituzione, il diritto al riposo settimanale per il lavoratore dipendente è sanzionato 
ed irrinunciabile; il riposo compensativo matura quindi in tutti i casi in cui il dipendente non abbia fruito della 
giornata di riposo settimanale, vale a dire, di uno stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro 
continuato di 6 giorni. 
I vari CCNL disciplinano in modo alquanto diverso le modalità di fruizione dei riposi compensativi e ad essi si 
rimanda.  
 
Link utili https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 
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80) TESTIMONI PROCESSI CIVILI E PENALI 
 
Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le 
esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.  
Egli, per contro, non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua 
responsabilità penale. 
Diritto ad assentarsi e documentazione.  
La lavoratrice o il lavoratore regolarmente convocato è soggetto a un vero e proprio obbligo di legge, che gli 
impone, salvo motivate ragioni di assenza o astensione, di presentarsi nel giorno e nell’ora stabiliti dal 
giudice.  
Non adempiere a tale obbligo è reato. 
È possibile che il lavoratore venga chiamato più volte, egli dovrà quindi informare con tempestività il proprio 
datore e - in relazione a ogni assenza - fornire adeguata documentazione a giustificazione dell’assenza, 
secondo quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato in azienda.  
La documentazione è rilasciata dalla Cancelleria del giudice.  
Il datore di lavoro non può impedire al suo dipendente di assentarsi dal posto di lavoro per andare a 
testimoniare. 
Ai non residenti compete il rimborso delle spese di viaggio per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di 
seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato 
dall’autorità giudiziaria. 
Assenza del lavoratore parte in giudizio.  
Può anche verificarsi il caso in cui il dipendente debba comparire in giudizio quale parte in un processo 
civile, nel quale può essere o il soggetto che ha promosso il giudizio (attore), ovvero colui che è chiamato in 
causa (convenuto).  
Tralasciando il processo penale, nel caso in cui si tratti, per esempio di un controversia civile, che può 
riguardare questioni condominiali, una causa di divorzio, un incidente d’auto, finanche una controversia di 
lavoro promossa nei confronti del proprio datore da lavoro, egli ha il diritto di comparire in udienza.  
Il lavoratore, quindi, anche nel ruolo di mera parte processuale, in assenza di una specifica norma 
contrattuale che preveda tale tipologia di assenza, dovrà ottenere - presentando domanda in anticipo e 
fornendo adeguata motivazione e/o documentazione se del caso - la fruizione di un giorno di ferie o un 
permesso retribuito, ovvero un permesso non retribuito in base a un accordo con il proprio datore di lavoro. 
Trattamento economico.  
Nulla viene invece disposto, almeno nel settore privato, quanto al tipo di assenza (permesso, ferie, assenza 
non retribuita) e, conseguentemente, al trattamento retributivo spettante. 
Occorre quindi esaminare il CCNL per verificare se tale situazione sia stata prevista e regolata. 
Dipendenti Pubblici.  
Se il dipendente chiede di assentarsi dal servizio per rendere una testimonianza giudiziale in un processo 
civile o penale ed essa non è svolta nell'interesse dell'amministrazione, lo stesso potrà imputare l’assenza 
secondo un suo autonomo giudizio a ferie, permesso a recupero o permesso per particolari motivi personali. 
Se invece il dipendente rende la testimonianza (in un processo civile o penale) nell’interesse 
dell’Amministrazione egli deve essere considerato in servizio. 
 

81) TREDICESIMA MENSILITA’ 
 
Le assenze dal lavoro per aspettative, congedi e per i permessi (retribuiti e non retribuiti) hanno effetti diversi 
sulle sulla tredicesima mensilità, secondo quanto stabilito dalla legge e dai CCNL. 
Riportiamo in tabella, a mero titolo indicativo, gli effetti sulla 13° mensilità nei casi di: 

Causa dell’assenza Maturazione 

Congedo per maternità e paternità  SI (art. 22, comma 3, Dlgs 151/2001 
Congedo parentale NO (art. 34, comma 5, Dlgs 151/2001) 
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Congedo matrimoniale SI 
Malattia e infortunio sul lavoro (nei limiti di conservazione 
del posto di lavoro per i periodi retribuiti) 

SI 

Sciopero NO 
Permessi Retributi SI 
Malattia del bambino NO (art. 48, comma 1, Dlgs 151/2001) 
Aspettative non retribuite NO 
 
 

V 
 

82) VIDEOTERMINALISTI 
 
I lavoratori/trici videoterminalisti che lavorano almeno 20 ore settimanali hanno diritto ad una pausa di 15 
minuti ogni 2 ore di attività lavorativa.  
l tempo di pausa è considerato orario di lavoro. 
In sostanza, si tratta di rispettare la prescrizione della pausa per il lavoratore videoterminalista che prevede 
un cambio di attività ogni 2 ore, attività che non deve prevedere l’utilizzo del videoterminale.  
Tale pausa, pertanto, consiste in un cambio attività e non in una pausa dall’attività lavorativa. 
Nel caso di cambio di attività i 10 minuti di pausa, previsti dall’art. 8 del D.Lgs 66/2003, sono ulteriori ai 15 
minuti di pausa previsti per il videoterminalista, in caso di interruzione dell’attività i 10 minuti sono invece 
assorbiti nei 15 ogni 2 ore. 
 

83) VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 
Il Servizio Civile Nazionale è un’esperienza di formazione e impegno scelta da moltissimi giovani nel nostro 
paese. 
Questa opportunità è offerta ai cittadini, in età compresa tra i 18 e i 28 anni, e offre un periodo di 
responsabilità, legato all’adesione a un progetto proposto da un ente, in Italia o all’estero. 
Nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito per 
esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali ad esempio: gravi necessità familiari, esami 
universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali. 
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è 
frazionabile in permessi orari. 
I volontari possono altresì usufruire di ulteriori permessi straordinari da considerare come giorni di servizio 
prestato, che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell'arco dei dodici mesi di servizio e 
che non devono essere recuperati, al verificarsi delle seguenti fattispecie: 
- donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione (per un massimo di 4 donazioni nei dodici mesi se 
trattasi di ragazzi e per un massimo di 2 donazioni se trattasi di ragazze); 
- nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in 
occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali; 
- esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 Km di distanza dal luogo di 
servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 500 Km dal luogo di svolgimento del servizio; 2 giorni se i 
volontari sono impegnati in progetti in Europa; 3 giorni se i volontari sono impegnati in progetti in paesi 
extraeuropei; 
- convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno per ogni convocazione. 
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la 
domenica a secondo dell`articolazione dell`orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali. 
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l`Ente, compatibilmente con le esigenze del progetto 
e della formazione; di norma debbono essere richiesti all`operatore locale di progetto della sede di 
attuazione del progetto almeno 48 ore prima della data di inizio. 
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Per i volontari impiegati in progetti di Servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso 
per i viaggi; per i volontari impiegati in Servizio civile all'estero, in aggiunta ai 20 giorni spettanti, sono 
concessi rispettivamente 2 e 4 giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei 
Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati. 
La fruizione di giorni di permesso eccedenti i 20 previsti deve essere comunicata dall'Ente al Dipartimento 
per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, che adotta il provvedimento di esclusione dal progetto. 
Per i progetti sperimentali, che prevedono una durata inferiore ai 12 mesi, i giorni di permesso variano 
proporzionalmente al periodo di servizio. 
 
 

 
 
 
ALLEGATO 1 
Congedi e Permessi. Provvedimenti maggiormente rappresentativi norme di riferimento 

Argomento Provvedimento Fattispecie 

Congedo 
matrimoniale: 
impiegati pubblici e 
privati 

R.D.L. 24 giugno 
1937, n. 1334 

(CCNL) 

Viene riconosciuto il diritto di richiedere un congedo straordinario per 
contrarre matrimonio, non eccedente la durata di 15 giorni, durante il 
quale, i lavoratori sono considerati ad ogni effetto in servizio. 

Assegno per congedo 
matrimoniale in caso 
di unioni civili 

Circ. Inps 5 
maggio 2017, n. 
84 

L'assegno spetta anche in caso di unioni civili. 

Congedo parentale 
D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151, art. 
32 

Spetta a entrambi i genitori, per ogni figlio fino ai 12 anni dello stesso, 
un congedo dal lavoro, a richiesta, la cui durata viene fissata dalla 
legge. Detto periodo viene indennizzato a cura dell'Inps, al ricorrere di 
tutte le condizioni di legge. 

Permessi sindacali 
retribuiti 

L. 20 maggio 
1970, n. 300, art. 
23 

Spetta ai dirigenti sindacali, per l'espletamento del loro mandato, il 
diritto a permessi retribuiti. 

Permessi sindacali 
non retribuiti 

L. 20 maggio 
1970, n. 300, art. 
24 

Spetta ai dirigenti sindacali aziendali il diritto a permessi non retribuiti 
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di 
natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno. 

Permessi per 
handicap 

L. 5 febbraio 
1992, n. 104, art. 
33 

I lavoratori in situazione di disabilità grave possono assentarsi dal 
lavoro nella misura di 2 ore al giorno o 3 giorni al mese anche 
frazionabili in ore. Anche ai familiari di portatori di handicap spettano 
dei permessi per assistere la persona in stato di bisogno. 

Congedo 
straordinario 

D.Lgs. 26 marzo 
2001, n. 151, art. 
42 

Ai familiari di soggetto con handicap in situazioni di gravità spetta un 
congedo retribuito della durata massima di due anni. 

Permessi per motivi 
personali e/o familiari 

L. 8 marzo 2000, 
n. 53, art. 4 

I lavoratori hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi 
all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del 
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coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, 
laddove siano rispettate tutte le condizioni di legge. In alternativa, nei 
casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice 
possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di 
espletamento dell'attività lavorativa. 

Permessi per studio e 
formazione Art. 35 Cost. 

La Repubblica cura la formazione e l'elevazione professionale dei 
lavoratori. 

Lavoratori studenti 
L. 20 maggio 
1970, n. 300, art. 
10 

I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la 
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a 
prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Qualora 
debbano sostenere prove d'esame, hanno diritto a fruire di permessi 
giornalieri retribuiti. 

Congedi formativi L. 8 marzo 2000, 
n. 53, art. 6 

Il lavoratore ha dritto alla formazione continua la cui regolamentazione 
viene demandata alla contrattazione collettiva. 

Permessi per visite 
mediche: stato di 
tossicodipendenza 

D.P.R. 9 ottobre 
1990, n. 309, art. 
124 

In caso di tossicodipendenza viene riconosciuto al lavoratore il diritto di 
assentarsi dal lavoro, entro i limiti temporali fissati dalla legge, per 
sottoporsi a programmi riabilitativi. La contrattazione collettiva si 
occupa della regolamentazione di dettaglio. Permessi retribuiti per 
visite mediche per la generalità dei lavoratori sono, invece, regolati 
(eventualmente) solo dai CCNL. 

Permessi per 
donazione sangue 

L. 13 luglio 1967, 
n. 584, art. 1 

I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro 
dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in 
cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per 
l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono 
accreditati figurativamente. 

Permessi per 
donazione sangue: 
caso di inidoneità del 
lavoratore 

D.M. 18 
novembre 2015 

In caso di inidoneità alla donazione del lavoratore spetta comunque la 
relativa indennità che viene anticipata dal datore di lavoro che poi la 
recupera dall'Inps 

Permessi per 
donazione di midollo 
osseo 

L. 6 marzo 2001, 
n. 52, art. 5 

I lavoratori dipendenti che gratuitamente donano il proprio midollo 
hanno diritto a permessi retribuiti per atti preliminari alla donazione e 
all'astensione retribuita nel giorno della donazione e nei successivi 
giorni. 

Permessi per cariche 
pubbliche elettive 

D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

I lavoratori dipendenti che siano eletti nelle amministrazioni locali/ 
assumano incarichi in qualità di membri degli organi esecutivi presso 
tali amministrazioni, possono godere dei permessi retribuiti e non 
retribuiti nel caso in cui venga prestata regolarmente l'attività lavorativa 
presso il datore di lavoro. 

Permessi elettorali D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

I lavoratori dipendenti che siano impegnati nelle operazioni di seggio in 
caso di elezioni hanno diritto ad un periodo di assenza retribuita per 
tutta la durata delle operazioni. 

Permessi per attività 
sociali e di 
volontariato 

D.P.R. 8 febbraio 
2001, n. 194 

I lavoratori dipendenti possono beneficare di permessi, di durata 
variabile in ragione del tipo di attività svolta ove svolgano attività di 
volontariato (attività di occorso e assistenza in casi di calamità e 
catastrofi in situazioni di emergenza di rilievo nazionale; attività di 
pianificazione, addestramento, formazione teorico-pratica e diffusione 
della cultura e della conoscenza della protezione civile) 

 
ALLEGATO 2 
Congedi  

Argomento Provvedimento Fattispecie 

Controlli prenatali D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 14 

Le lavoratrici gestanti possono godere di permessi retribuiti per 
l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite 
mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere 
eseguiti durante l'orario di lavoro (debitamente documentati e a 
seguito di preventiva istanza inoltrata al datore di lavoro). 

Riposi giornalieri della 
madre 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 39 

Nel primo anno di vita del bambino (o nel primo anno di ingresso in 
famiglia in caso di adozione/affidamento) spettano, a richiesta, due 
periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata (un'ora se 
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l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore; ulteriormente 
ridotti se si utilizza un asilo nido/altra struttura istituita nell'unità 
produttiva o nelle immediate vicinanze). Detti periodi sono 
indennizzati a carico dell'Inps. 

Riposi giornalieri del 
padre 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 40 

I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore: 

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; 

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne 
avvalga; 

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; 

d) in caso di morte o di grave infermità della madre. 

Parto (pluri)gemellare: 
raddoppio dei permessi 
spettanti 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 41 

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le 
ore aggiuntive rispetto a quelle previste per legge, possono essere 
utilizzate anche dal padre. 

Riposi e permessi per i 
figli con handicap grave 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 42 

I genitori di minori con handicap in situazioni di gravità, in 
alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, 
possono avvalersi di 2 ore di riposo giornaliero retribuito, sino al 
compimento del terzo anno di vita del bambino, oppure fruire di 3 
giorni di permesso mensili retribuiti. 

Congedi per malattia del 
figlio 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 47 

Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal 
lavoro (senza diritto alla retribuzione né indennizzo) per periodi 
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 
12 anni per un periodo di tempo che varia in ragione dell'età del 
figlio. La malattia deve essere certificata secondo quanto prescritto 
dall'ordinamento. 

Congedi per malattia del 
figlio: trattamento 
normativo 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 48, co. 
1 

I periodi di congedo per la malattia del figlio sono computati 
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 

Congedi per malattia del 
figlio: trattamento 
previdenziale 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 49 

I periodi di assenza dal lavoro sono coperti, in parte ,da 
contribuzione figurativa e, in parte da contribuzione figurativa 
ridotta. 

Congedi per malattia del 
figlio: adozioni e 
affidamento 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 50, co. 
3 

Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia 
un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia 
del bambino è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel 
nucleo familiare. 

Sanzioni D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 46 

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza 
dal lavoro per malattia del figlio, sono puniti con la sanzione 
amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00. 

Assegnazione 
temporanea dei 
lavoratori della P.A. 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art 42-bis 

Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di 
amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, 
anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non 
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa 
provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria 
attività lavorativa. Ciò a condizione che vi sia un posto vacante e 
disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo 
assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. 

Congedo straordinario 
biennale 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 42, co. 
5 

Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di 
gravità accertata ha diritto a fruire del congedo straordinario 
biennale; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie 
invalidanti del coniuge convivente, subentrano nel diritto il padre o 
la madre anche adottivi; in loro assenza subentra uno dei figli 
conviventi e, infine, in loro assenza, subentra uno dei fratelli o 
sorelle conviventi. 

Congedo straordinario 
biennale: durata 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 42, co. 
5 bis 

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per 
ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita 
lavorativa. 

Congedo straordinario 
biennale: trattamento 
economico 

D.Lgs. 26/03/2001, 
n. 151, art. 42, co. 
5 ter 

Il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente 
all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative 
del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione 
figurativa; è previsto un massimale in entrambi i casi. 
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Congedo straordinario 
biennale: soggetti uniti 
civilmente 

Circ. Inps 27 
febbraio 2017, n. 
38 

Il congedo può essere fruito dalla parte di un'unione civile che 
assiste l'altra parte dell'unione. L'unito civilmente è incluso, in via 
alternativa e al pari del coniuge, tra i soggetti individuati 
prioritariamente dal legislatore ai fini della concessione del 
beneficio. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: 
lavoratrici subordinate 

D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 80, art. 
24, co. 1 

La lavoratrice subordinata (presso datore di lavoro pubblico o 
privato), inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di 
genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di 
residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, ha il diritto, 
a domanda, di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso 
di protezione per un periodo massimo di tre mesi. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: 
collaboratrici coordinate 
e continuative 

D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 80, art. 
24, co. 2 

Il diritto al congedo spetta, a domanda, anche alle lavoratrici titolari 
di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei 
percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente 
certificati. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: 
lavoratrici autonome 

L. 11 dicembre 
2016, n. 232, art. 
1, co. 241 

Hanno diritto al congedo per violenza di genere anche le lavoratrici 
autonome con diritto ad un'indennità giornaliera, pari all'80% del 
limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito ai fini della 
contribuzione minima previdenziale, nella misura inerente alla 
qualifica di impiegato Il congedo spetta per un periodo di massimo 
tre mesi. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: 
trattamento economico e 
previdenziale 

D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 80, art. 
24, co. 4 

Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire 
un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo 
medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità è 
corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la 
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: 
trattamento normativo 

D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 80, art. 
24, co. 4 

Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a 
tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

Congedi per le vittime di 
violenza di genere: diritto 
alla trasformazione del 
rapporto di lavoro 

D.Lgs. 15 giugno 
2015, n. 80, art. 
24, co. 6 

La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla 
violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del 
comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, 
ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno 
in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili 
in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere 
nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di 
lavoro a tempo pieno. 

 
ALLEGATO 3 
Controlli prenatali 

Controlli prenatali → Apposita istanza → 
Documentazione giustificativa  
→ 

Permessi 
retribuiti 

Durante il primo anno 
della vita del bambino: 

  orario di lavoro pari o 
superiore a 6 ore 2 periodi di riposo di 1 ora 

  orario di lavoro inferiore a 6 
ore 1 periodo di riposo di 1 ora 

Riposi giornalieri del 
padre 

Analoghi a quelli della madre 
lavoratrice 

Nei casi previsti dalla legge 

Nei casi di minori con 
handicap 

  2 ore di riposo giornaliero retribuito o 3 giorni di permesso mensili 

  Congedo straordinario biennale ai soggetti previsti dalla legge 

Adozioni, affidamento 

  Riposi giornalieri analoghi 
a quelli previsti per i genitori 
naturali 

o Entro il primo anno dall'ingresso 
del minore in famiglia 
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  Riposi e permessi per i figli con handicap grave analoghi a quelli di cui all'art. 42 
T.U. 

Inosservanza 
disposizioni artt. 
39, 40 e 41 T.U. 

Sanzione amministrativa 

 
ALLEGATO 4 
Permessi elettorali. Schema riposo compensativo 

Tipo di contratto Giornate di presenza al 
seggio 

Riposi compensativi 

Lavoratore con orario di 
lavoro settimanale distribuito 
su 5 giorni lavorativi (da lunedì 
a venerdì - "settimana corta") 

sabato - domenica - 
lunedì (giorni festivi o 
non lavorativi: sabato e 
domenica) 

due giornate - indicativamente vengono fruiti dal 
giorno successivo alla chiusura delle operazioni di 
scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in 
alternativa da concordare tra datore di lavoro e 
lavoratore) 

Lavoratore con orario di 
lavoro settimanale distribuito 
su 6 giorni lavorativi (da lunedì 
a sabato) 

sabato - domenica - 
lunedì (giorni festivi o 
non lavorativi: domenica) 

una giornata - indicativamente viene fruita il 
giorno successivo alla chiusura delle operazioni di 
scrutinio, generalmente: martedì (in alternativa da 
concordare tra datore di lavoro e lavoratore) 

 
 
 ALLEGATO 5 
Permessi sindacali. (Art. 23 e 24 Legge 300/1970 Statuto dei Lavoratori) 

Permessi retribuiti I dirigenti delle rappresentanze sindacali hanno diritto a permessi retribuiti funzionali 
all'espletamento del loro mandato (con diritto al trattamento retributivo ordinario) 

Preventiva 
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno 24 ore prima per il tramite della rappresentanza sindacale 

Limite numerico 

  per le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti appartenenti ad 
una medesima categoria: un dirigente per ciascuna RSA costituita per tale 
categoria. 

  per le unità produttive che occupano fino a 3000 dipendenti appartenenti ad 
una medesima categoria: un dipendente ogni 300 o frazione di 300 per 
ciascuna RSA costituita per tale categoria 

  per le unità produttive che occupano oltre 3000 dipendenti appartenenti ad 
una medesima categoria: un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti 
della categoria per cui è organizzata la RSA, cui si aggiungono i beneficiari dei 
permessi ai sensi della lettera precedente. 

Monte ore 
  nelle aziende con meno di 200 dipendenti, un'ora per ciascun dipendente 
  nelle imprese di dimensione superiore, non meno di 8 ore mensili 

Permessi non retribuiti 
i dirigenti delle RSA o i componenti delle RSU hanno diritto a permessi non retribuiti 
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura 
sindacale 

Limite minimo 8 giorni l'anno, che può essere incrementato dalla contrattazione collettiva 

Conseguenze sospensione legale dell'obbligazione lavorativa, con diritto alla conservazione del 
posto di lavoro, ma senza diritto alla retribuzione 

Comunicazione al datore di lavoro, per il tramite della rappresentanza sindacale, con un preavviso di 
almeno 3 giorni 

Permessi per i dirigenti 
nazionali e provinciali 

possono fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di tutti gli organi 
suddetti 
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Modalità di utilizzo Rinvio alle norme dei contratti collettivi 

Natura Diritto potestativo 

Campo di applicazione A prescindere dalle dimensioni dell'impresa 

Aspettativa non 
retribuita 

Spetta ai lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali di 
livello nazionale, regionale, provinciale o comunque territoriale 

Natura Diritto potestativo 

Conseguenze 
Sospensione temporanea del rapporto di lavoro 
Maturazione anzianità di servizio 
Godimento frazionato 

 

GUIDE MONOTEMATICHE – LINK UTILI 
 
ABC dei DIRITTI: GUIDE http://www.abcdeidiritti.it/website/category/guide/ 
 
FUNZIONE PUBBLICA CGIL NAZIONALE https://www.fpcgil.it/?home 

 
CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO https://www.fpcgil.it/contratti/pcont/ 

 
 
 
 

DOVE RIVOLGERSI 
 
Per informazioni, per far valere i tuoi diritti ti puoi rivolgere: 

 Alla Delegata o al Delegato della CGIL presso il tuo posto di lavoro 

 Alla Funzione Pubblica CGIL presso la Camera del Lavoro della tua Città 

 Al Patronato INCA CGIL presso la Camera del Lavoro della tua Città 

 Agli Uffici Vertenze CGIL presso la Camera del Lavoro della tua Città 
 
NOTE 
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ENTRA IN FP 

 
https://www.fpcgil.it/comunita/page-com/entra-in-fp/ 


