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19 febbraio 2013 

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

 

I nuovi congedi (obbligatorio e facoltativo) per il lavoratore padre 

Normativa di riferimento 

 Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, commi 24 e 25 “Disposizioni in 
materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”. 

 Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 dicembre 2012, 
in G.U. n. 37 del 13 febbraio 2013 

Il congedo obbligatorio per il 
padre 

 Il padre lavoratore dipendente (qualunque sia la tipologia contrattuale di 
riferimento) ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un giorno entro i 
primi cinque mesi dalla nascita del figlio. 

 Il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di 
maternità ed è fruibile dal padre anche durante tale periodo. 

 E’ riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità di cui 
all’art. 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nei casi di grave 
infermità, decesso o assenza della madre. 

Il congedo facoltativo per il 
padre 

 Sempre entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il padre può 
astenersi dal lavoro per altri due giorni, anche continuativi, previo 
accordo con la madre. 

 Il congedo facoltativo è fruibile dal padre in sostituzione del congedo 
obbligatorio spettante alla madre (che vedrà, pertanto, ridotto di uno o 
due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente 
anticipazione del termine finale del congedo post partum). 

 E’ possibile, per il padre, beneficiare del suddetto congedo anche 
durante l’astensione della madre. 

Padre adottivo o affidatario  Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal 
padre adottivo o affidatario. 

Trattamento economico 
spettante 

 Il trattamento economico relativo al giorno di congedo obbligatorio e ai 
due giorni di congedo facoltativo è pari al 100% della retribuzione in 
godimento. 

Modalità di fruizione 

 Il padre ha l’onere di comunicare al datore di lavoro in forma scritta i 
giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio e di quello 
facoltativo, con un anticipo minimo di quindici giorni, fatti salvi i c.d. “casi 
di forza maggiore”. 

 Nel caso di congedo facoltativo, il padre dovrà allegare alla richiesta una 
dichiarazione della madre di non fruizione dell’astensione a lei spettante, 
per un numero di giorni pari a quelli di congedo fruiti dal padre, con 
conseguente riduzione dei giorni di congedo di maternità. 

 I congedi, obbligatorio e facoltativo, non possono essere fruiti ad ore. 
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A chi si applica 

 La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi si applica alle nascite 
avvenute a partire dal 1° gennaio 2013. 

 La norma viene applicata in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 
2015. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: al mattino dalle 9 alle 12 da Lunedì a Venerdì 
                  al pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00 Lunedì, Martedì e
                  Giovedì 

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 


