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La regolamentazione relativa al diritto ad usufruire di Permessi e Congedi è complessa ed in evoluzione continua dovuta 
anche alla situazione emergenziale Pandemica Covid-19 attuale

Questa nota evidenzia solo alcuni punti di attenzione relativi alla loro richiesta,  
per potervi accedere riducendo gli errori,  

in modo da poter dare una prima risposta di massima ad alcune eventuali domande degli Iscritti poste alle RSA.
Si tratta quindi solo di un supporto per individuare alcune problematiche, presenti alla data di redazione di questo 
documento, il tutto va integrato dalla verifica di eventuali aggiornamenti e dalla conoscenza di tutte le possibilità di 

richiesta di Congedi anche quelle che  potrebbero non essere presenti in questo documento,
Inclusi gli accordi aziendali in continua evoluzione

Inoltre alcune forme di Congedo presentate possono avere condizioni diverse in caso di richieste specifiche
(es. Nascita Gemelli)

Possono anche esistere impatti relativamente alla Contribuzione Figurativa, Fiscalità, Ferie Accumulate, e altri , che per 
semplificazione non vengono riportati ini questi Appunti  Sintetici, ma che vanno sempre approfonditi con gli Esperti del 

Patronato  o Consulenti competenti, per il caso specifico.
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Come utilizzare questi Appunti?
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Durante la Crescita…
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Durante la Crescita…
Parentale Ordinario (Facoltativo)

«Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro 
concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita 

e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. »

Questo congedo non deve essere confuso con quello di Maternità che si
richiede per ogni figlio un’unica volta, per il periodo subito prima e subito
dopo il Parto, con retribuzione piena (in parte erogata dall’INPS e in parte
dell’Azienda).I congedi parentali, invece, prevedono SOLO un contributo
economico parziale, per un periodo limitato di tempo, quindi il loro utilizzo
ridurrà il valore della Busta Paga nel mese in cui è stato usufruito
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Durante la Crescita…
Parentale Ordinario (Facoltativo)

• Può  essere richiesto dal Padre o dalla Madre
• Per i Figli fino ai 12 Anni
• Fino a un totale di 10 mesi (Padre + Madre)
In alcuni casi fino a 11 mesi

Impatto sul Salario - Spetta:  
• 30 % retrib. ord. per  i primi 6 mesi richiesti e solo se bambino al di sotto dei 6 

anni
• Dopo i 6 anni non si ha diritto a contributo. (salvo bassi redditi fino 8 anni)
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Parentale Ordinario (Facoltativo)
inserimento
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Parentale Ordinario (Facoltativo)
ATTENZIONE 

alla modalità di inserimento

• Va inserito nei tempi previsti dalle norme, nel Sito INPS
• Nel caso nostro figlio si ammali improvvisamente, ad esempio per un raffreddore, non

si può utilizzare tale Congedo per il primo giorno di Malattia del Figlio per assisterlo,
• Si potrà usare la tipologia specifica di Congedo per Assistenza Figlio malato solo in caso

di grave patologia (slide successiva)
• Se il Collega inserisce successivamente alla data desiderata di Congedo, nel Sito Inps, la

richiesta verrà inserita senza segnalazione di errori, ma si riceverà in seguito la Reiezione
della Richiesta.
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Reiezione
Possibili Ricorsi

• In caso la domanda non venga accolta (es. richiesta e inserimento successivo
alla data di fruizione), INPS rifiuterà la richiesta (Reiezione)

• ATTENZIONE: Il Dipendente potrà trovare nel Cedolino di competenza la voce
di Decurtazione e Contributo ma a seguito della Comunicazione di Reiezione
HR (anche mesi dopo) stonerà tali voci, e il Dipendente dovrà richiedere Ferie
retroattivamente per i giorni di assenza

• E’ possibile effettuare un Ricorso con le modalità indicate nella Lettera di
comunicazione di Reiezione
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Reiezione 
Lettera di Comunicazione
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Parentale Ordinario (Facoltativo)
ATTENZIONE: 

Congedo Parentale vs Smart Working

• Il Congedo parentale non può venir sostituito dallo Smart Working
• In molte Aziende al di fuori del settore assicurativo è stato proposto in

passato ad alcuni di dipendenti che richiedevano molti Congedi
Parentali di passare ad una modalità Smart Working di lavoro. Quindi
vanno individuate / monitorate eventuali richieste simili.
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Durante la Crescita…
Congedo per Malattia Figli (Non Covid)

• D.Lgs. 151 del 2001 art. 47 Entrambi i genitori hanno diritto, alternativamente,
di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di
età non superiore ai tre anni (richiesto certificato medico curante del bimbo)

• In caso di malattia dei figli di età compresa tra i tre e gli otto anni, i genitori hanno
diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro per un massimo di cinque giorni

Solo fino a tre anni del figlio/a le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione
figurativa

ATTENZIONE: l’art. 39 CCNL contiene una raccomandazione a estendere la possibilità
di astenersi dal lavoro fino al decimo anno di età del figlio, quindi è opportuno
verificare all’interno del proprio CIA di riferimento se vi è una normativa di maggior
favore.
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid 

Genitore «Lavoratore Non-Remotizzabile»

• Il congedo Covid va richiesto sempre Tramite sito Inps
• Il Contributo INPS Congedo Covid in questo caso e del 50 %
• Alcune Società (es: Gruppo Generali) riconoscono per il Congedo Covid

inoltre un altro contributo aggiuntivo che avrà voce specifica nella Busta
Paga

ATTENZIONE TALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO SARA’ EROGATO  IN 
BUSTA PAGA SOLO IN PRESENZA DEI REQUISITI IN BASE A VALUTAZIONE 

DIPARTIMENTO HR (Slide Successiva)
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid

Le condizioni quindi per poter accedere a questi congedi sono:
• che il richiedente non possa svolgere la prestazione lavorativa in remoto
• l’altro genitore non lavori da casa e non usufruisca di altri strumenti di sostegno al

reddito che comportino l’astensione dalla prestazione; non rileva la condizione
lavorativa (in sede o in remoto) dell’altro genitore qualora abbia particolari situazioni di
fragilità (Circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020);

• che i figli conviventi abbiano un’età inferiore ai 14 anni
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid

Caso Figli in Quarantena (non Disabili)

• Il genitore lavoratore può svolgere la prestazione di lavoro in Smart Working per tutto o
parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente
minore di 14 anni.

• La quarantena deve essere disposta dall’Asl a seguito di contatto verificatosi all’interno
del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base,
attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia
pubblici che privati, ovvero in strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni
musicali e linguistiche.

• Lo smart working può essere richiesto dai genitori lavoratori di figli minori di 14 anni
anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

• E tra i 14 16 anni ma senza indennità e contributi figurativi
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid

Caso Figli con Disabilità

• I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio in
condizioni di disabilità grave riconosciuta in base alla legge 104/1992 hanno diritto
a svolgere la prestazione in modalità agile, anche in assenza degli accordi
individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non
lavoratore.

• In questo caso il datore di lavoro è obbligato a concedere lo Smart Working al
dipendente ove l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Inoltre sono previste delle condizioni di miglior favore nella Norma in alcune
casistiche particolari da valutare in base ai casi specifici
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid
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Durante la Crescita…
Congedi Straordinari nel Periodo Emergenziale Covid
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