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VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 
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SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 209 
1 settembre 2011 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Permessi, congedi ed aspettative 

Normativa di riferimento 
 Art. 23 legge 4 novembre 2010, n. 183 (“collegato lavoro”) 

 D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 in G.U. 27 luglio 2011, n. 173 

Flessibilità del congedo di 
maternità (modifica articolo 
16 D.Lgs. 151/2001) 

 Previa attestazione del medico specialista del SSN e del medico 
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, la lavoratrice madre può richiedere il rientro anticipato al lavoro: 

 nel caso di aborto spontaneo o terapeutico successivo al 180° giorno 
dall’inizio della gestazione; 

 in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di 
maternità. 

Congedo parentale per i 
genitori di bambini con 
handicap (modifica art. 33 
D.Lgs. 151/2001) 

 Il periodo complessivo del congedo parentale per ogni minore con 
handicap in situazione di gravità può giungere sino alla durata di tre anni, 
comprensivo dei periodi di congedo parentale ordinario, usufruibile in 
misura continuativa o frazionata. 

 Il congedo parentale può essere fruito fino al compimento dell’ottavo 
anno di vita del bambino. 

 Il congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso 
istituti specializzati, se i sanitari richiedono la presenza dei genitori. 

Permessi per i genitori di 
bambini con handicap (art. 
42, comma 2, D.Lgs. 
151/2001) 

 Il diritto a fruire dei permessi di cui all’art. 33 della legge 104/1992 (tre 
giorni al mese) per ciascun figlio con handicap in situazione di gravità 
spetta: 

 in alternativa ai riposi orari; 

 ad entrambi i genitori, anche alternativamente fra loro; 

 anche adottivi; 

 anche in maniera continuativa nell’ambito del mese. 

Congedo straordinario di due 
anni per assistenza di 
soggetto portatore di 
handicap grave (art. 42, 
comma 5, D.Lgs. 151/2001 

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

 Il congedo è accordato anche se la persona disabile è ricoverata a tempo 
pieno, se i sanitari richiedono la presenza del soggetto che presta 
assistenza. 

 Il congedo straordinario e i permessi di cui all’art. 33, comma 3, L. 
104/1992 (i tre giorni di permesso mensile) non possono essere 
riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. 

 Il diritto al congedo straordinario viene riconosciuto ad entrambi i genitori, 
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anche adottivi, che possono usufruirne alternativamente per l’assistenza 
allo stesso figlio disabile. Negli stessi giorni l’altro genitore non può 
usufruire dei tre giorni di permesso o dei riposi orari o del prolungamento 
del congedo parentale. 

 Viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione 
del congedo: 

 il coniuge; 

 il padre o la madre, anche adottivi; 

 uno dei figli conviventi; 

 uno dei fratelli o sorelle conviventi. 

 In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei 
soggetti legittimati si passa al livello successivo. 

 Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una 
indennità corrispondente all’ultima retribuzione fino ad un importo 
complessivo massimo fissato in € 43.579,06 per il 2011, rivalutabile 
annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai e impiegati. 

 Il congedo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della 
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. 

 Il periodo di congedo usufruito è coperto da contribuzione figurativa ed è 
quindi valutabile per intero ai fini del trattamento di quiescenza 
(pensione). 

I riposi orari in caso di 
adozione e affidamento (art. 
45 D.Lgs 151/2001) 

 Viene confermato quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con 
sentenza n. 104 del 1°.4.2003 in merito ai riposi di cui agli artt. 39, 40 e 
41 del D.Lgs 151/2001, che spettano entro il primo anno dall’ingresso del 
minore in famiglia. 

Assegnazione temporanea 
ad altra sede in caso di 
adozione e affidamento (art. 
42 bis D.Lgs. 151/2001) 

 In caso di adozione e affidamento la disciplina prevista dall’art. 42 bis del 
D.Lgs. 151/2001, in merito all’assegnazione temporanea ad una sede di 
servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro 
genitore esercita la propria attività lavorativa, si applica entro i primi tre 
anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età 
del minore. 

Assistenza a soggetti 
portatori di handicap grave 
(art. 33 legge 104/1992) – 
Assistenza a più persone con 
disabilità 

 Al dipendente viene riconosciuto il diritto di prestare assistenza anche a 
più persone con disabilità a condizione che si tratti del coniuge o di un 
parente o affine entro il primo grado. 

 Il diritto si estende anche al parente o affine di secondo grado qualora i 
genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità 
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da 
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.  

I permessi per assistere 
persona in situazione di 
handicap grave residente in 
comune diverso (art. 33 
legge 104/1992) 

 Il lavoratore che usufruisce dei tre giorni di permesso mensile per 
assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune 
situato ad una distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a 
quello di residenza del lavoratore, deve attestare con titolo di viaggio o 
con altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di 
residenza dell’assistito. 

Aspettativa per dottorato di 
ricerca (art. 2 legge 
476/1984) 

 Il dipendente, che interrompe volontariamente, nei due anni successivi al 
periodo di aspettativa, il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi 
amministrazione pubblica, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti 
durante l’aspettativa stessa. 
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Congedo per cure agli 
invalidi 

 I lavoratori mutilati ed invalidi civili, con accertata riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera 
frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta 
giorni. 

 Il congedo è retribuito secondo il regime economico delle assenze per 
malattia. 

 Il periodo di congedo non è computato nel comporto (periodo massimo di 
assenza). 

 La domanda per usufruire del congedo deve essere accompagnata dalla 
richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o 
appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la 
necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 

 Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta 
sottoposizione alle cure. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 
Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 

elio_costa@libero.it 
 


