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Facendo seguito a nostfa F'S-DCRUO-GPSL\,\0011\P\2015\0000365 del 23

luglio u.s., di commento alle novità di cui al D.Lgs. n.8012015 con particolare

riflrimento all'ampliamento del periodo entfo il quale è possibile fruire del

congedo pr..rtal. (da 8 a 12 ainl) e del periodo _erltro 
il quale il congedo è

rnd,Jnntzz-abile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni), con la

pfesente nora si forniscono aIle Società in indirrzzo rndicazionr gestionali c

tp".uti... per la fruizione del congedo parcntale frlTiolato ^ 
ore, anche alla luce

delle istruzioni fornite da INPS, co., circolare n' 152 del18'08'2015 che si allega

alla presente nota per maggiori approfondimenti'

come noto, l'art. 1., comma 339 della L. n.2281201'2 (c.d. Legge di 'Stabilità per

l,anno 2013) ha modifìcato l'afi. 32 del D.Lgs. t. 1.51,/2001, inttoducendo, tra

l,altro, la possibilità per i genitori la.,oratori dipendenti di fruire del congedo

parentale in modaliià oro:rru, prer.ia defrnizione, in sede di contrattazione

collettiva, delle suddette modalità, dei ctiteri di calcolo della base oraria e

dell'equipa razionedi un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa'

Con il D.Lgs. rt. s01201.5. il legislatore è intefl'enuto nuovamente sull'art' 32 dcl

ò.f-g.. .r. tlt /2O0l,i.rtroduceàdo, in via sperimentale pet i periodi di congedo

parentale fruiti a decorere da|25.06.2015 e fino al 31'12'201[ salva l'adozione

di ulteriori decreti attuatir.i di proroga o conferma di tale nuova modalità' un

criterio "generale'; p.t fu .orr.ro, ft'ì'iottt del citato conpledo in modalità orarta'

supetando l'as.e.zi della specifìca disciplina contrattuale succitata pter.ista dalla

legge.

In particolare, i. assenza di contrattazione collettiva che disciplini

specificatamente il congedo parentale su base ofafra, i genitori lavoratori

dipendenti possono fruià del congedo parentale ad ore "in mi'tura 1>ari alla metà

dell'orario neclio giornaliero del peAodo2i paga quadisettimanale o mensile irnmedialamente

psreudente , qurlli nel utrso del q-uale ba ini{o il congedo parentale"'

Su tale asperto giova precisare che le Società del Gruppo FS che applicano il

ccNL l\,Iobilità ( rr.u,\F del zo.0l.2012non ar.endo difìnito ad oggi accordi in

sede di conuattazione collettiva di defìnizione delle modalità e cdteri perl'uttltzzo

d"i congedi parentali fuazionatta ofe, ricadono in tale ipotesi applicativa generale'

Nelle more di accordi collettivi in materia, con nota della Direzione Centralc

Risorse Umane e org arizzazione di Gruppo Irs-

DCRUO\40011\P\2015\0000252del1,5.07.2015'pafteintegrantedclla
pfesente flota e a cui si rinvia - sono state fornite prime indicazioni in ordine a

'tul. .rrro.,n modalità di fruizione del congedo parentale a ore'
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Pertanto, i lavoratori delle Società del Gruppo sopra richiamate potranno fruite
del congedo parentale ftazionato a ore in relazione alla regola generale succitata,

unicamente in misura part a mezza giornata dell'orario di lavoro giornaliero.

In relazione all'indir.iduazione dei criteri di defìnizione c calcolo della mczza

gtornàte- di congedo parentale, sulla base del dettato normativo sopra richiamato,

considerando altresì il carattere spedmentale della norrna e al fine di garantire ai

lavoratori del Gruppo l'immediata fruzione in modalità orana di tale cong4edo, si

è ritenuto opportuno ricondutte la determinazione della mezza gtornata dt

congedo parentale fnzionato ad ore alle regole e algoritmi già in uso nelle Società

del Gruppo FS per la mezza giornata di ferie.

Inoltre, è stato altresì precisato nella citata nota del 1,5.07.201,5, che la fruizione

or^fla del congedo parentale potrà essere accordata ai lavoratori del Gruppo:

o non addetti ad attività direttamente connesse all'esercizio feuovtato;

o addetti alle attjvità direttamente connesse all'esercizio ferror.iarirl

esclusivamente nei casi in cui ciò sia compatibile con le esigenze tecniche

organizzattve e ptoduttive aziendali.

Pertanto, le competenti strutture del personale sono tenute, per specifico ambito

di competettza, a, verificare con i Gestori Responsabili della dsorsa tichiedente la

compatibilità della fruizione del congedo patentale a ore in relazione all'attività

svolta.

1. Cdteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su

base otaria

1.1 Cdteri di incompatibilità

L'INPS precisa che la fruizione del congedo parentale a ore (mezza gtorn^ta) non

è compatibile con la fruizione nella stessa giornata di altri permessi o riposi di cui

al D.Lgs. n.'151,/2001 (es. riposi giornalieri per allattamento ex 
^ttt.39,40 

e 41'

del citato decteto legislativo, riposi orari ex 
^rt.33 

del D.Lgs. n' 151 /2001 per

assistenza di figli disabili).

,\l contrado, la fruizione del congedo parentale ad ore risulta inr.ece per INPS

compatibile con riposi o permessi disciplinati da disposizioni diverse rispetto a

qrelle contenute nel D.Lgs. n. 1,51/2001 quali, ad esempio - richiamati

tlstualmente dall'Istituto - i permessi di cui a\l'att. 33, commi 2 e 3 della L. n'

1,04/1992.
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In assenza di conftattazione collettiva che definisca ulteriori ctiteri di

incompatibilità, in relazione all'esigenza del genitore di fruire nella stessa giornata

di riposi e/ o permessi di fonte conttattuale (es. ferie), si titiene di limitare le

ipotesi di incompatibitità alle fattispecie specifìcatamente individuate dall'INPS e

sopra richiamate connesse ai permessi e tiposi di cui al D.Lgs. n. 151 /2001''

Peftanto, a titolo esemplificativo, i lavoratori del Gtuppo, a cui è applicato il
CCNL della N{obitità / AF del20-07 .201.2, nella stessa giotnata:

o potranno usufruir e dt mezza giornata di congedo parentale fta'z.ionato ad

ore e di mezza grornat^ di ferie;

o al contfatio, non Potfanno usuftuire di rlezza giomata di congedo

fuazionato a ore e di permessi orari per allattamento'

Sul punto si ritiene utile rammefltare che, come di consueto, le richieste da parte

del lavoratore per fruire di istituti di legge e contfatto subordinati ad

^ùtorrzzazione 
da parte del gestofe Responsabile det lavoratore (tt' ferie /

permessi exL. 1.04/1,992), possono essere eventualmente non atrtorlzz^te, o\ryero

,ip.og.r--ate in altto ped,odo in relazione alle esigenze tecniche , otgatizzativc e

produttive aztendah.

1.2 Criteri di fruizione

La circolare INPS in commento, richiamando le indicazioni già fotnite

dall'Istituto con messaggi n. 28379/2006 e n. 1.9172/2011, conferma che

l,inttoduzione della rnà.-uU,e di fruizion e oraria non modifìca la durata del

congedo parentale e i limiti complessivi ed indir.iduali entfo i quali i genitoti

lar.oratori possono ftuite di tale istituto'

I genitori lavoratori dipendenti, quindi, possono fruire del congedo parentale

nelle diverse modalità (giornaliera, mensile e oraria) entro i citati invariati lirniti di

legge, potendo er.entu-almente alternate mezze giornate, giornate o mesi di

congedo parentale.

In relazione al computo del periodo di congedo parentale fruito ad ore (rnezza

giornata) l'INpS, .o.rf..-u.rdì le modalità gtà in uso, precisa che le domeniche

f.d .rr.rr,ralmente anche i sabati in caso di settimana corta) non sono da

considerare né ai fini del computo né ai fini dell'indennizzo poiché in tal

caso "à sempre rinuenibile lo suol§mento dell'attiuità laaoratiucl'.
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Si riporta di seguito il 1o esempio contenuto nella circolare INPS in commento

"genitore tlipendente che prende cvngedo f>arentale a ore in ogni giornata lauoratiua com]>re-tu tra

it. t4li, it 22 lugtit 2015 - le rÌ.omeniche e i sabati, in caso di.;ettimanu corta, icadenti

nell'arti tenporale iniicato non ti t'omputano né si indennirylgno a titolo di tvngedo parentale" '

Viceversa, qualora si Susseguano ) serrza interruzione, un primo periodo di

congedo pri.rrtul., u.t periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di

.o.r[edo pare.rtale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si

colacano^immediataÀente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente

prima del successivo devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale'

poiché non vi è ripresa effettiva dell'attività lavotativa'

Attese le ind.icazioni dell'INPS succitate, si ritiene, salvo eventuali ulteriori

indicazioni che verranno fornite in materia dal competente Istituto previdenziale,

che qualora il genitore fruisca di congedo parentale frazionato e nello stesso

giorrà fruisca dl altri riposi e permessi compatibili con tale istituto (ad esempio
"^"rrugiornata di Legge n. tO+/t()()2 / fetiej,i giorni festivi e i sabati (in caso di

settimala corta) dot r-Àrro essere inseriti in conto congedo parentale, poiché non

vi è ripresa eFfettiva dell'attività lavorativa'

Ad esempio, nel caso in cui un genitore dipendente prende congedo parentale a

ore dal 1^0 tugtio al 20 luglio 20i5, con la..grr..tt. arttcolaztone: pafefltale a ore

(mezzagiornata) venerdì"10 luglio * mezza gio,ttutu di permes'so L' n'.104/1992

à.[a stàrsa gSornata del 10 luglio (quindi, in assenza per l'intera-glornata), e

congedo purf.rtrl. ^ glornlrta iÀtera Jal lunedì 13 a venerdì 17 luglio, il riposo

setrimanale di sabatoit trrgtio e domenica 12 luglio (in caso di settimana cota)

dovranno essere conteggiari come congedo parentale'

In relazione alle fattispecie di part tltne ortzzontale o verticale, l'Istituto rinvia a

future e approfondite analisi p., lu definizione di specifiche isffuzioni in ordine al

computo del congedo pur"rriule ad ore in tali ipotesi.- Nelle more di tali futurc

indicazioni, che Iarà crra della scriverite stfuttura fornirVi non appefla fcsc

disponibili dall'Istituto, si ritiene oppofturìo continuare ad operare secondo lc

modalità già in uso.

E' pleonastico ptecisare che quanto sopfa fappfesentato è aluesì vaiido per i

lavoratori a turni, per i quali, come .ràto, il riposo settimanale si colloca in

periodo diverso dal sabato / domenica'
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1.3 Criteri di indennizzo del congedo parentale ftuito su base orada

L'INPS, precisa che in una pfima fase rntziale, il computo e l'rndennizzo del

congedo parentale a\\'erranno su base giomaiieta anche se la fruizione è

effettuata in modalità oratra.

L'introduzione della modalità di fruizione or^fl^ del congedo parentale non ha

appoftato modifiche alla disciplina dell'indenrizz.o del congedo stesso.

Pertanto, ai lavoratori del Gruppo IrS che si ttovino a fruire del congedcr

parentale orario (mezza giornata), in assenza di contrattazione collettiva che

àefinisca nuovi e ulteriod criteri di calcolo e indennizzo, verrà contep;giata c

ind,entizzata 1/z grornata dt congedo parentale continuando ad applicate la vigente

normativa in materia.

Da ultimo I'INPS precisa che il congedo parentale è ftuibile in costanza di

rapporto di lavoro ion diritt o alla rettibuzione e flon è, pertanto, fruibile ed

indZnntzzabile oltre la cessazione del fappofto di lavoro ed in generale nelle

giornate in cui non sussista l'obbligo di prestare l'attività lavorativa.

2. Contibuzione ligurativa

Le ore di congedo parentale sono coperte da contribuzione figurativa'

Anche nel caso di fruizion e ofzfla del congedo stesso, nel periodo compreso tra il

25.06.201,5 ed rl31..1,2.2015,1'assenza è coperta da conttibuzione figurativa fino al

12" anto di vita del bambino ovvero fino al 1.2o anno di ingresso del minore in

famtgltain caso di adozione o affidamento'

3. Modatità oPerutive Pet la Prcsentazione della domanda di congedo

parentale ad orc

Il genitore a\rente diritto deve richiedere il congedo parentale:

c allrLzienda - l'Istituto precisa, che, sah.o casi di oggettiva impossibilità, il

genitote è tenuto a ptea:r..isare il datore di lavoro secondo le modalità e.d i
e, comunque, con un teffiìlne

di preal'viso non
parentale mensile

congedo orario.

inferiote a 5 giorni, in caso di dchiesta di congedo

o giornaliero,-e non inferiore a 2 gtornt' in caso 
.di

6

prea'viso scritto pari a 15 gioini, che è confermato anche in caso di

ilruizione del congedo pareniale a ore (sul punto vedi nota citata in
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premessa I'-S-DCRUO\,\0011\P\2015\0000252 del 1,5.07-201,5)' In
particolare, come rappfesentato nella nostra nota FS-DCRUO-
GPSL\40011\P\2015\0000365 del 23.07.20't'5, è già disponibile nel

portale di Gruppo "Linea Di.fetta", il modulo di richiesta TN{-03-2015,
val-ido anche in caso di fruizione del congedo patentale ad ore, apponendo

"1,/2" nelle caselline già ptesenti in corrispondenza del giorno del mesc per

il quale è richiesto il congedo parentale fuazionato a mezza glornÀta;

o all'INPS - l'Istituto ha reso disponibile, a pàr:ure dal 18 agosto 2015,

nell'ambito dei servizi telematici per il "cittadino" un'apposita domanda

on line, diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta di congedo

parentale mensile o giornalieto.

Pertanto, il genitore richiedente che intenda fruite del congedo parentale in

modalità giotnaliera/mensile ed in modalità orartz', sarà tenuto ad tthzzate due

diverse procedute INPS di invio on line.

Nella domanda INPS di congedo parentale ad ore il genitore richiedente dor.rà

dichiarare:

o se il congedo è richiesto in base alla contrattazione collettiva di riferimento

oppure i.r bur. al criterio generale previsto dal novellato art. 32 del D.Lgs.

n. 151 /2001;

o il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità, otafla;

o il periodo all'interno del quale queste giornate intere di congedo parentale

5uiu.r.ro ftuite in moda[tà oruria (mezza giornata nel caso dei lavoratori

delle Società del GruPPo trS).

Le richieste di congedo parentale dovtanno essere presentate a cùta del genitore

lavoratote richiedente come di seguito precisato:

o la domanda è presentat a tn relazione al singolo mese solare (ad es. se si

intende fruire del congedo parentale ad ore sia nel mese di luglio che

nel mese di agosto, doì'ru.r.tò essefe presentate due distinte domandc);

o la domanda di congedo potfà dguatdare anche giornate di congedo

parentale fruite i; ..tod^lità orzlftz- in data antecedente alla

prese.rtazione della domanda stessa' qualora il genitore abbia richiesto

all'Azi.rrda, a pafi)re dal 25.06.2015 di fruire di congedo parcntale

fuazionato a ore ttamite idonea rstanz^'

7
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L'applicazionc per la presentazione all'Istituto delle domande di congedo
parentale su base orarta è stata inserita all'interno dei sen izi del potale INI']S

denominati "Domande di maternità on linc".

L'acquisizione delle suddette domande sarà possibile tramite tre distinti canali:

o WEB: tra i sen'izi on line dedicati al cittadino presenti sul portale INPS
con accesso mediante PIN dispositivo;

o Contact Center Integrato: contattando gli appositi numeri mcssi a

disposizione dall'Istituto;

o Patronati.

Per agevolarcla presentazione di domande di congedo patentale ad ore successir.a

alla p rtma dc hi e s ta, l' applrcazion e c o n s e fl te :

o l'acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di
urra domanda di congedo parentale su base orana gtà' presentata

(funzione "Replica" che consente di dpercorrete l'intera domanda
repltcata, modificando le parti di interesse);

o l'acquisizione, a pafilre da una domanda già presentata, di una nuova

domanda, indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su

base otaria all'interno di un nuo\ro periodo (funzione "Nuovo pedodo"
che consente).

Da quanto sopra descritto, emerge quindi, che le competenti strutture del

,\d esempio, se un lavoratore del Gruppo a cui si applica il CCNI- NIobilità \
Area AF del20.01 .2012, fornisce al datore di lavoto una ricevuta f aotottzzazione

INPS per godere del congedo patentale su base oraLttz- per n. 4 giorni dal

15.09.2015 al 30.09.201.5, nel modulo di richiesta all',\zienda, TNI-03-2015
(presentato nel termine dei 15 gg. di prearniso), dovfanno essere valotrzzate le

apposite caselline in corrispondenza del periodo attorizzato con n. I tnezze

giornate di congedo parentale (t/z).

8
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4. Istruzioni procedurali - UNIEMENS

Al fine di consentire il controllo immediato sui limiti individuali e complessivi, sia

in rclazione alla fruizione che all'indennizzo, in una prima fase ttansitoria sono

state previste dall'INPS specifiche modalità opetative in ordine all'invio dei flussi

UNIEN{ENS e ai relativi conguagli.

In un secondo momento (si ipotizza entfo il pdmo semestfe 201,6, fermo

restando la proroga f conferma di tale fruizione orarta), le modalità operative

saranno integrate, al fine di consentire una gestione completa delle domande c dei

flussi UNIEN{ENS relati',,i al conpledo fruito dal lavoratore con dettaglio del

numero di ote di congedo fruite nel giorno.

E stato quindi istituito un nuovo <CodiceFlt ento) "MA0", avente il signifìcato

di "perioài di congedo parentale disciplinati dall'at. 32 del D.Lgs. n. 151 /2001.,

usufruiti su base or^rta".

Per il conguaglio dell'indennità di congedo parentale su base oraria anticipata al

lavoratore, dovrà essere valorizzato nell'elemento <Mat \Cred-\ltre),
(CausaleReci\,{at), il nuor.,o codice causale "L062" a"'ente il signifìcato di

"Indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria" , e nell'elemento

<ImportoRecN{at} il relativo importo.

5. Società det Gruppo che oPetano nel sistema RUN - agg"iomamento
inform ati co e indic azioni transitorie

In relazione alle novità normative sopra descritte, la scrivente struttura ha

interessato le competenti funzioni informatiche di Gruppo al fine di pron'ederc

all'aggiornamento dei sistemi informatici in coerenza cofl le indicazioni sopra

for.rite in ordine al trattamento normativo, economico e previdenziale del

congedo patentale fruito a ore.

9
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6. Congedo parentale - ulteriori nouità D.Lgs. n. 80/2015 - Modello

"TM_O2_Sosp.'

Sono attualmente in fase di analisi e sviluppo da parte delle competenti funzioni
di Gruppo ulteriod aggiornamenti del sistema RUN per la gestione delle nuor.e

seguenti fattispecie introdotte dal citato D.Lgs. n.80/201,5:

1. congedo di maternità e Parto Prematuro - art. 2, comma 1, lettera a) -
qualora il parto prematuro a\n'enga prima dei due mesi precedenti la data

presunta del parto, il legislatore ha prer.isto di far nenttare nella tutela del
congedo di maternità il periodo che va dalla data del parto prematuro ai

due mesi precedenti la data presuflta del parto stesso, con la consegucnza
che il periodo complessir.o pouebbe durare anche piu di cinque mesi;

2. congedo di maternità e differimento della fruizione dello stesso - art. 2,

comma 1, lettera b) - in caso di ricor-ero del neonato in una stfuttura
sanitada pubblica o privata dopo il patto (non necessariamente prematuto),
la lavoratrice (il lar.oratote nelle ipotesi di congedo di paternità) pur)
richiedere la sospensione e il conseguente differimento della fruizione di
tutto o in patte del congedo di maternità post partum. Il differimcnto pur)
essere richiesto una sola r.olta e fìno alla data in cui il bambino vienc
dimesso dalla struttura sanitaria.

In rclazione alla fattispecie di cui al precedente punto 2 (vedi nota FS-DCRUO-
RINL\40011\P\2015\0000058 del 15.07.2015), connessa al differimento del
congedo di maternità da parte della madte lar.oratricc, si precisa che il diritto è

subordinato alttesì alla produzione di apposita attestazione medica che dichiari la
compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.

In rclazione a tale particolare ipotesi, è stato predisposto l'allegato modulo di
richiesta "Rinvio e sospensione congedo matetnità ex art. 16 bis D.Lgs. n.
151/2001" - TN,I_02_Sosp. - in corso di pubblicazione nel Portale di Gruppo
"Linea Dtetta", nell'area I1 mio Ptofilo>Info per il dipendente)maternità e

patemità a disposizione dei dipendenti del Gruppo FS.

xxx*+

Sarà nostra cura fornire ulteriori indicazioni in materia.

Distinti saluti.

l0



 
 
 
 

 
La sottoscritta__________________________________________________________ 

CID        

 
Figura Professionale ________________________________________ Impianto_____________________________________ 

 
DICHIARA 

 
che il figlio __________________ è ricoverato presso la Struttura ( pubblica o privata)  __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di sospendere il congedo di maternità (barrare l’ipotesi che ricorre): 

� durante i tre mesi dopo il parto; 
� durante i giorni non goduti prima del parto; 

 
e di godere del congedo di maternità, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino. Allego (in busta chiusa) la 
documentazione sanitaria che attesti la compatibilità dello stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.   

 
A TAL FINE ALLEGA 

 
il provvedimento di autorizzazione INPS attestante l’inoltro della domanda di maternità (ricevuta rilasciata al termine della 
procedura  telematica on line dell’Istituto); 
 
Il/la sottoscritto/a afferma tutto quanto sopra sotto la propria personale responsabilità ed è consapevole che, in caso di 
inadempienza o di dichiarazioni mendaci, oltre a decadere dai benefici in questione, sarà assoggettabile alle sanzioni disciplinari 
previste dal vigente CCNL nonché alle sanzioni penali previste dalla legge. 
 
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presso 
l’amministrazione competente (ai sensi dell’art 71 comma 4 del D.P.R. n. 445/2000) oppure mediante richiesta diretta, da parte 
della società/struttura titolare della procedura, di qualsiasi certificazione ritenga necessaria. Rilascia, a tal fine, il proprio consenso, 
impegnandosi a produrre in tempi brevi la documentazione.  
Le informazioni contenute nel presente modulo saranno trattate nel rispetto della L. 196/2003 in materia di protezione dei dati 
personali. 

 
__________________                               _______________________________ 

                (data)         (firma) 
 
Visto del Responsabile Struttura / Impianto di appartenenza 
 

       
 

  

         (data)       (firma) 
 
Visto della Struttura di gestione / amministrazione del personale 
 

   
(data)  (firma) 

 
 
 
 

 RINVIO E SOSPENSIONE CONGEDO MATERNITÀ EX ART. 16 BIS, D.LGS. N. 
151/2001 MODULO TM_02_SOSP 

   Per competenza:P.O.__________________________________________________________________(indicare struttura del personale di riferimento) 
   Per conoscenza: Responsabile__________________________________________________________________________________________ 
 
 

    
  



 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
  

Riportare in “Il/La sottoscritto/a” e in “CID” Nome e Cognome del richiedente e la propria matricola aziendale; 
 

Barrare l’ipotesi che ricorre e inserire le informazioni richieste in corrispondenza degli appositi spazi; 
 
Indicare la data di richiesta e firmare il modulo in maniera leggibile; 
 
Le sezioni ” Visto del Responsabile Struttura / Impianto di appartenenza” e “ Visto della Struttura di gestione / 
amministrazione del personale” non vanno compilate dal richiedente 
 
 

 
Note 

 
TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA PATERNITA’ (si veda in dettaglio art. 34 CCNL Mobilità/Area AF 20.07.2012) - Congedo di 
maternità:   
1.1 - Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice usufruirà di un periodo di congedo di maternità astensione obbligatoria:  
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;  
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;  
c) per i tre mesi dopo il parto.  
1.2 - Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di congedo di maternità astensione obbligatoria 
prima del parto di cui al precedente punto 1.1 vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto, fino a concorrenza del 
periodo complessivo di 5 mesi, previa presentazione da parte della lavoratrice, entro trenta giorni, del certificato medico attestante la data del 
parto.  
Nelle ipotesi in cui il parto premauro intervenga prima dei due mesi precedenti la data presunta del parto, i giorni non goduti che vanno dalla 
data del suddetto parto prematuro ai due mesi precedenti la data presunta vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità astensione 
obbligatoria, così che il periodo complessivo di congedo può superare la durata dei 5 mesi. 
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per 
il periodo di cui all’art. 16, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 151/2001, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione 
del bambino. 
Tale diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la 
compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa. 
1.3 - Ferma restando quanto sopra, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del 
parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per l’esercizio di tale facoltà è necessario che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale 
o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che l’opzione 
della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. (n.d.r. Se la lavoratrice è soggetta al controllo medico 
periodico nell’ambito delle visite previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e dalle norme sulla Sicurezza del Lavoro, il R.U.T./P.O. di 
riferimento l’avvierà a visita medica presso il medico competente (Direzione Sanità RFI) che attesti la compatibilità dello status con l’attività 
lavorativa). 
   
 
 

ALLEGATI DA PRESENTARE 
 

 Provvedimento di autorizzazione INPS attestante l’inoltro della domanda di maternità (ricevuta rilasciata al 
termine della procedura telematica on line dell’Istituto. 

 Attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della richiedente con la ripresa dell’attività 
lavorativa. 

 



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito 
Direzione Centrale Entrate 
Direzione Centrale Posizione Assicurativa 
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici 

Roma, 18/08/2015

Circolare n. 152

Ai Dirigenti centrali e periferici 
Ai Responsabili delle Agenzie 
Ai Coordinatori generali, centrali e 
   periferici dei Rami professionali 
Al Coordinatore generale Medico legale e 
   Dirigenti Medici 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza 
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci 
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo 
Ai Presidenti dei Comitati amministratori 
   di fondi, gestioni e casse 
Al Presidente della Commissione centrale 
   per l'accertamento e la riscossione 
   dei contributi agricoli unificati 
Ai Presidenti dei Comitati regionali 
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1,
commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 (Jobs Act)
Fruizione del congedo parentale in modalità oraria.

SOMMARIO: 1.   Modifica all’art. 32 del T.U. maternità/paternità in materia di congedo
parentale.
2.   Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base
oraria. 
3.   Contribuzione figurativa.

 



4.   Modalità operative.
5.   Istruzioni procedurali.

1.   Modifica all’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità)
in materia di congedo parentale
 
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha
modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001,
di seguito denominato T.U.) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di
fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione
collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della
base oraria e dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare
al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la
possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di
congedo, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva (comma 4 bis del citato art. 32).
 
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs
Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale
di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione
collettiva anche di livello aziendale (comma 1 ter dell’art. 32 cit.). In particolare, secondo
questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini
compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono
fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del
periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso
del quale ha inizio il congedo parentale. La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi,
l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La
riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di
congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori
decreti legislativi.
 
2.  Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria
 
2.1 Criteri di fruizione
 
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U
maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile
relativamente alle quali sono state già fornite nel tempo istruzioni (si vedano in particolare le
circolari n. 17 del 26 gennaio 1982 - AGO n. 138382; n. 109 del 6 giugno 2000; n. 8 del 17
gennaio 2003).
 
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria
non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti
complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal
lavoro a tale titolo.
 
Si rammenta che, con il decreto legislativo n. 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia
del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino)
sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di
reddito (da 3 a 6 anni del bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare n. 139
del 17 luglio 2015. Le istruzioni contenute in questa circolare trovano quindi applicazione
anche nel caso di fruizione del congedo parentale in modalità oraria.
 
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità
loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale



possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità
oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.
 
In ordine alla fruizione frazionata del congedo parentale si richiamano le istruzioni a suo tempo
fornite nei messaggi n. 28379 del 25 ottobre 2006 e n. 19772 del 18 ottobre 2011. Al
riguardo, si rappresenta che se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base
oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di
svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di
settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti,
in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di
attività lavorativa.
 
Esempio 1:
 
genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa
compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana
corta, ricadenti nell’arco temporale indicato non si computano né si indennizzano a titolo di
congedo parentale.
 
Esempio 2:
 
lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente 
articolazione: parentale ad ore nella giornata di venerdì’ 3 luglio – congedo parentale a
giornata per la settimana successiva, cioè dal lunedì 6 a venerdì 10 - parentale ad ore nella
giornata di venerdì’ 13 luglio - le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato,
ossia i giorni del 4 e 5 e dell’11 e 12 luglio 2015 non si computano né si indennizzano a titolo
di congedo parentale.
 
Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale  di fruizione del
congedo parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi
disciplinati dal T.U. maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei
medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento ex artt. 39 e 40
del T.U. maternità/paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari ex art.
33 del T.U. cit. per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del
congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative
diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art.33, commi 2 e 3, della legge 5
febbraio 1992, n.104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale,
nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di
compatibilità.
 
2.2 Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale fruito su base oraria.
 
La complessità della disciplina del congedo parentale - determinata dalle differenti modalità di
fruizione, dalla diversità di fonti, normativa o contrattuale (anche aziendale) che oggi possono
disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali
e complessivi di fruizione ed indennizzo del congedo stabiliti dal T.U. – comporta la necessità
di attuare le novità normative in argomento mediante più fasi operative.
 
In una prima fase iniziale il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base
giornaliera anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
 
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche
l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione,
la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio
giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale (ossia lo stesso periodo preso a
riferimento dal citato art. 23 per il calcolo dell’indennità). In assenza di ulteriori specificazioni



di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente
previsto.
In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio
giornaliero.
 
L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo
del congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel
caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo, l’art. 34 comma 1 del T.U.
richiama l'articolo 23 dello stesso T.U., in forza del quale, per l’indennizzo del congedo
parentale viene presa a riferimento la retribuzione media giornaliera del periodo di paga
quadrisettimanale  o  mensile  scaduto  ed immediatamente  precedente  a  quello  nel  corso 
del quale ha avuto inizio il congedo parentale; nella base retributiva di riferimento non si
computano il rateo giornaliero relativo alla  gratifica  natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al genitore
richiedente.
 
3.   Contribuzione figurativa. 
 
Le ore di congedo parentale - diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 34 del
D.lgls.151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
 
Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al
punto 3 della circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25
giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di
vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o
affidamento. Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dopo il 6° anno di
vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato si
applica il comma 2 dell’art. 35 del T.U. (retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o
versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di congedo fruiti dai
genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6° anno).
 
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza
dell’art. 40 della legge 183 del 2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative
perse per le ore di congedo.
 
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale
avviene in forza di quanto disposto dal comma 2 dell’art.35, D.lgls.151/2001.
 
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi “di
lavoro” con la cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla
contrattazione collettiva (art. 32, comma 1- bis ) o  fissata dalla legge con riferimento al
periodo di paga immediatamente precedente (art.32, comma 1-ter del D.lgls.151/2001 ).
Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile esclusivamente
nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione “su base oraria” del
riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5 dell’art.35,
D.lgs.151/2001.
 
4.   Modalità operative
 
Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore
 
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di
legge già noti, richiede il congedo al datore di lavoro ed all’Istituto, ai fini del trattamento
economico e previdenziale.
 
Nella fase transitoria, la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on
line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale



giornaliero o mensile. Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende
fruire il congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà
utilizzare le due diverse procedure di invio on line.
 
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
 
--  se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio
generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella
singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
--  il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti
prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
--  il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
 
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad
ore sono presentate secondo le seguenti istruzioni:
 
--  la domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si
intende fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto,
dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la
procedura semplificata “Nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo;
--  la domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in
modalità oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
 
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale
a giorni, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio
del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione; su tale regola non incidono i
nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità/paternità per la
richiesta del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva
impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri
definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni,
in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in
caso di congedo orario (art. 32, comma 3, T.U.).
 
Esempio 1
 
In base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a 6 ore
– il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza
dal lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco
temporale. La fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.
 
Esempio 2
 
Assenza di contrattazione collettiva - la giornata media lavorativa è pari ad 8 ore – il genitore
intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio e 3 nel
mese di febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando n. 2
giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore. Per il
mese di febbraio, il genitore, a partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo
periodo” indicando per questo mese n. 3 giornate e il periodo all’interno del mese solare in cui
intende fruire del congedo a ore.
 
5.  Istruzioni procedurali
 
Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legislativo 80 del 2015 e quindi
per il carattere attualmente sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto conto della
complessità della materia, della pluralità di tipologie di rapporto di lavoro alla quale si applica
nonché dell’estrema variabilità della durata delle giornate lavorative anche nell’ambito della
stessa tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare



l’attività lavorativa (esempio part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con
un’approfondita analisi di tutte le possibili casistiche.
 
Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti
implementazioni informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito
l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di congedo parentale su
base oraria e fornisce le prime indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di conguaglio della
prestazione.
 
Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di
indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative
sotto descritte per la presentazione della domanda, l’invio dei flussi Uniemens e dei relativi
conguagli.
 
In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura
sperimentale, le modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle
domande e dei flussi Uniemens anche con il dettaglio orario.
 
5.1 Modalità di presentazione della domanda telematica
 
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base
oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on
line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
 

WEB:il servizio è disponibile tra i servizi OnLine dedicati al Cittadino presenti sul sito
dell’INPS (www.inps.it); in particolare, una volta effettuato l’accesso tramite PIN, il
cittadino dovrà selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”,
“Maternità”, “Acquisizione domanda”;

CONTACT CENTER INTEGRATO:contattando il numero verde 803164, gratuito da rete
fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a
pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;

PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

 
I documenti utili per l’istruttoria della domanda di congedo parentale vanno allegati
telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. Tali documenti, differenti a
seconda dell’evento trattato, sono quelli previsti per le domande di congedo parentale a mesi
e/o giornate, indicati anche nell’ambito della procedura on line (a titolo esemplificativo, in caso
di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato, al fine di accelerare i tempi
dell’istruttoria, il genitore ha la possibilità di allegare la sentenza di adozione).
 
Si precisa che anche per tali tipologie di domande, sarà necessario che il cittadino sia dotato di
PIN di tipo dispositivo. In caso di PIN non dispositivo, sarà comunque possibile accedere al
servizio e acquisire la domanda, ma la stessa verrà istruita solo a seguito dell’avvenuto
“rafforzamento” del PIN.
 
Anche l’acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria prevede la possibilità
che il richiedente possa acquisire la specifica domanda in modo parziale, in tempi diversi, e di
ufficializzarne la trasmissione in modo esplicito solo alla fine del processo, momento in cui
viene assegnato un numero di protocollo e una ricevuta di presentazione per la domanda.
 
Per agevolare la presentazione di domande di congedo parentale a ore successive alla prima,
l’applicazione consente inoltre le seguenti possibilità:
 



acquisizione di una nuova domanda avente le stesse caratteristiche di una domanda di
congedo parentale su base oraria già presentata (funzione di “Replica”); La funzione
consente quindi di ripercorrere l’intera domanda replicata per modificarne le parti di
interesse.

 

acquisizione, a partire da una domanda già presentata, di una nuova domanda, indicando
solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all’interno di un nuovo
periodo (funzione “Nuovo periodo”). La funzione consente quindi di inserire direttamente
un nuovo periodo all’interno della domanda replicata senza necessità di ripercorrere le
pagine relative ad altri dati.

 
5.2 Flusso delle denunce Uniemens e conguagli
 
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei
periodi di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <CodiceEvento>:
“MA0” (MA zero) avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32
del D. Lgs. N. 151/2001, usufruiti su base oraria”. Le informazioni tecniche per la
valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate dall’Istituto secondo le consuete
modalità.
 
A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, e
comunque non oltre il primo semestre del 2016, il sistema Uniemens consentirà una completa
gestione del flusso informativo relativo al congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di
numero di ore di congedo fruite nel giorno.
 
Per il conguaglio della indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore,
dovrà essere valorizzato nell’elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice
causale “L062” avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su
base oraria”; nell’elemento <ImportoRecMat> il relativo importo.
 
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore
di lavoro di tramettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal
lavoratore: in particolare, saranno esposte, nell’elemento <NumOreEvento> le ore di congedo
fruite nel giorno espresso in centesimi.
 
Si rammenta che il congedo parentale è fruibile in costanza di rapporto di lavoro con diritto
alla retribuzione. Il congedo non è pertanto fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del
rapporto di lavoro ed in generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di prestare attività
lavorativa.
 
Il Dirigente Generale Vicario
        Crudo
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