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La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi all’anno (34 per i dipendenti del com-
parto unico).
I neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie all’anno per i primi 3 anni di 
servizio (32 i dipendenti del comparto unico). In caso di distribuzione dell’orario su 
5 giorni, il sabato non è considerato lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono 28 
(26 per i neoassunti); 30 e 28 per i dipendenti del comparto unico. 
Per tutti i dipendenti,vanno aggiunte alle ferie ulteriori 4 giornate di riposo (ex 
festività soppresse) da fruire nell’anno solare.
Le 4 giornate di riposo sono fruibili anche ad ore per i dipendenti del com-
parto unico. 
 
Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili  
Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esi-
genze di servizio, tenuto conto delle richieste del lavoratore.
Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determi-
nata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato.
Le ferie sono frazionabili in più periodi assicurando comunque al dipendente che ne 
abbia fatto richiesta il godi-
mento di almeno 2 settima-
ne  continuative di ferie (15 
giorni continuativi in sanità) 
nel periodo dal 1° giugno al 
30 settembre.
La fruizione delle ferie 
deve avvenire nel rispetto 
dei turni di ferie prestabiliti.
Se le ferie vengono inter-
rotte per motivi di servizio 
il dipendente ha diritto al 
rimborso delle spese do-
cumentate.
Per motivi di servizio le fe-
rie possono essere usufruite entro giugno dell’anno successivo e, per motivi perso-
nali, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui spettano.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che 
si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. 
Le assenze per malattia non riducono il periodo di ferie spettante, anche se tali 
assenze si siano protratte per l’intero anno solare.

Per quanto riguarda il Santo Patrono il Consiglio dei Ministri stabilirà (entro novem-
bre di ogni anno) il giorno in cui tale festività potrà essere festeggiata, in modo che 
cada la domenica o il venerdì o il lunedì successivo. 

RIPOSO SETTIMANALE

decreto legislativo 66/2003 art 9 modifi cato dalla Legge 133/2008 art 41

Di norma coincide con la domenica. Per i lavoratori turnisti il riposo può essere fi s-
sato in altro giorno della settimana . Ogni dipendente ha diritto a 52 giorni di riposo 
all’anno . Ogni riposo è di almeno 24 ore consecutive.
Detto periodo può essere calcolato come media di un periodo non superiore a 14 
giorni.
Ciò signifi ca che è possibile che i turni di lavoro siano organizzati anche con pre-
stazioni di lavoro consecutive superiori a sei giorni , purchè nell’ambito di 14 giorni 
ci siano 48 ore di riposo in due periodi di 24 ore consecutive. 

RIPOSO GIORNALIERO

decreto legislativo 66/2003 art 7 e art 17

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore.
Il che signifi ca che tra un turno e l’altro di lavoro devono intercorrere almeno 11 ore 
di pausa, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante 
la giornata o da regimi di reperibilità.
Tale disposizione può essere derogata con accordo tra le parti garantendo ai di-
pendenti un equivalente periodo di riposo per il recupero psicofi sico.

Ferie Riposo
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Permessi

PERMESSI BREVI

A domanda, il dipendente può assentarsi dal lavoro per un massimo di 36 ore 
annue. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario di lavoro gior-
naliero. Si è tenuti a recuperare le ore non lavorate entro e non oltre il mese suc-
cessivo, altrimenti ci sarà una decurtazione dello stipendio proporzionale alle ore 
di lavoro non effettuate.

PERMESSI RETRIBUITI

A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti nei seguenti casi da 
documentare:
■ 8 GIORNI ALL’ANNO: 
per la partecipazione a concorsi od esami (solo per i giorni di svolgimento delle 
prove).
■ 3 GIORNI (CONSECUTIVI) ALL’ANNO PER OGNI EVENTO LUTTUOSO: 
per il coniuge o convivente stabile, parenti entro il II° grado (genitori, fi gli, nonni, 
nipoti, fratelli e sorelle) e affi ni entro il I° grado (suoceri).
■ 3 GIORNI ALL’ANNO O 18 ORE FRAZIONABILI: 
- per particolari e documentati motivi personali e familiari;
I dipendenti delle Agenzie Fiscali, Sanità e Ministeri possono usufruire di tali per-
messi anche:
- per testimonianze per fatti non di uffi cio;
- per assenze per gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile 
il raggiungimento della sede di servizio.
In caso di fruizione in intere giornate lavorative, il totale delle ore fruite non può 
essere superiore a 18.
■ 15 GIORNI CONSECUTIVI IN OCCASIONE DEL MATRIMONIO.
■ IL DIPENDENTE HA DIRITTO inoltre ad ulteriori permessi previsti da specifi che 
disposizioni di legge (donatori di sangue e midollo osseo ed altro)
■ I PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33, comma 3, della Legge 104/92 (3 giorni per 
assistenza a familiari con handicap grave) possono essere usufruiti anche ad ore 
per un massimo di 18 ore mensili.
I permessi sopra indicati possono essere fruiti cumulativamente nell’anno solare,-
non riducono le ferie e valgono per l’anzianita’ di servizio. Durante i predetti periodi 
spetta l’intera retribuzione ed il trattamento accessorio.

I dipendenti del Comparto unico del Friuli Venezia Giulia possono usufruire 
di ulteriori permessi:
■  NASCITA DI FIGLI: 
1 giorno
■  RICOVERI OSPEDALIERI: 
1 giorno all’anno in caso di ricovero ospedaliero del coniuge o di parenti entro il I° 
grado
3 giorni all’anno in caso di necessità di assistenza documentata
6 giorni all’anno in caso di ricoveri ripetuti (esclusi day hospital)
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Aspettativa Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere con-
cessi – a seguito di formale e motivata richiesta e compatibilmente con le esigenze 
organizzative e di servizio – periodi di aspettativa per esigenze personali o di fami-
glia, con le seguenti caratteristiche:

MOTIVO DURATA EFFETTI ECONOMICI
Per motivi 
personali o di 
famiglia

Massimo 12 mesi anche 
frazionabili nell’arco di un 
triennio.

Senza retribuzione e non utile ai 
fi ni del computo della anzianità 
di servizio.

Per il comparto unico del Fvg, in relazione ai dipendenti degli Enti locali, il fraziona-
mento dell’aspettativa è concesso al massimo in due periodi nell’arco di un triennio.

Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’as-
sistenza dei fi gli fi no al sesto anno di età, tali periodi  - pur non essendo utili per la 
retribuzione e l’anzianità - sono utili ai fi ni degli accrediti per il trattamento pensioni-
stico. (Norma non valida per il comparto Enti Pubblici Non Economici) 

 Nel caso in cui vengano meno i motivi che hanno determinato l’aspettativa il dipen-
dente è invitato a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni.(15 giorni per 
il Comparto Enti Pubblici Non Economici) Fra una frazione e l’altra di aspettativa 
devono intercorrere almeno 4 mesi di servizio attivo.  L’aspettativa non si cumula 
con le assenze per malattia.

ALTRI MOTIVI PER I QUALI OTTENERE L’ASPETTATIVA

VINCITORI DI CONCORSO
Per la durata del periodo di prova (massimo 6 mesi) da effettuare in seguito a 
vincita di concorso per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altra 
Amministrazione dello stesso o diverso comparto.
Per la durata del lavoro a termine se assunto presso la stessa o altre Amministra-
zioni Pubbliche con incarico a tempo determinato.
Nel comparto Enti Pubblici Non Economici il dipendente ha diritto alla conserva-
zione del posto per la durata del periodo di prova in seguito a vincita di concorso a 
tempo indeterminato presso un altro Ente.

GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI DI FAMIGLIA
Per la durata massima di 2 anni, anche frazionabili, e una sola volta nell’arco della 
vita lavorativa, per gravi e documentati motivi di famiglia stabiliti dal regolamento 

Aspettativa per motivi personali               
o di famiglia
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interministeriale n. 278 di data 21 luglio 2000 (ad esempio: handicap, decesso di 
familiari, patologie gravi o acute, gravi patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, 
ecc.). 
Questa aspettativa può essere cumulata con la “normale” aspettativa per motivi di 
famiglia se utilizzata allo stesso titolo.

CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E BORSE DI STUDIO
Compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, per la durata del corso di 
studio ai dipendenti ammessi ai dottorati di ricerca (Legge 13 agosto 1984 n. 476) 
o che usufruiscono di borse di studio (Legge 30 novembre 1989 n. 398).

CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE
Per cariche pubbliche elettive e per la cooperazione con paesi in via di sviluppo.

RIAVVICINAMENTO AL CONIUGE O CONVIVENTE STABILE 
IN SERVIZIO ALL’ESTERO
In questo caso il dipendente può chiedere l’aspettativa per il tempo di permanenza 
all’estero del coniuge o convivente stabile.
 
AVVIO ATTIVITÀ PROFESSIONALI E IMPRENDITORIALI 
(LEGGE 183/2010 ART 18)
Per un periodo massimo di 12 mesi, allo scopo di avviare attività professionali e 
imprenditoriali, sulla base di una domanda documentata prodotta dall’interessato. 
L’amministrazione può concedere l’aspettativa, tenuto conto delle esigenze orga-
nizzative. 

Per le summenzionate aspettative - spettanti ai dipendenti a tempo indeterminato 
-  non c’è retribuzione nè decorrenza dell’anzianità di servizio.

Malattia e infortuni
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DURATA ED EFFETTI

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione  del posto per un 
periodo di 18 mesi. Per calcolare la maturazione del periodo di 18 mesi si somma-
no tutte le assenze per malattia intervenute nei 3 anni precedenti rispetto all’inizio 
della malattia in corso. 

COMUNICAZIONI ALL’UFFICIO

Il lavoratore deve comunicare all’uffi cio l’assenza per malattia tempestivamente e 
comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifi ca ,anche nel caso 
di prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
Il lavoratore deve produrre il certifi cato medico di parte, anche per un giorno di 
malattia.
In tutti i casi di assenza per malattia, la certifi cazione medica è inviata per via te-
lematica direttamente dal medico che la rilascia all’Inps, e quindi immediatamente 
inoltrata all’amministrazione interessata (art. 55 - septies D.lgs.vo 165/2001)

VISITE FISCALI

Si deve essere reperibili in casa nelle fasce orarie dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 
15.00 alle 18.00 anche nei giorni non lavorativi e festivi; in proposito si ricorda che 
la visita fi scale può essere disposta dall’amministrazione 
anche dal primo giorno attraverso la competente Azienda 
per i Servizi Sanitari. 
Tali controlli non sono estensibili alle assenze della madre 
o del padre per malattia del bambino. 
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di re-
peribilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad 
una delle seguenti circostanze:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- infortuni sul lavoro
- malattie dovute a causa di servizio
- stati patologici sottesi o connessi a situazione di invalidità.
Sono altresì esclusi dall’obbligo i dipendenti nei confronti 
dei quali è già stata effettuata la visita fi scale per il periodo di prognosi indicato nel 
certifi cato.

Si deve comunicare all’amministrazione il luogo di degenza, se diverso dall’indiriz-
zo già conosciuto dall’uffi cio.
Si deve preavvertire l’uffi cio, acquisendo documentazione giustifi cativa, ove fosse 
necessario allontanarsi dal domicilio comunicato durante le fasce di reperibilità.
                  

TABELLA ESPLICATIVA

DURATA EFFETTI ECONOMICI OSSERVAZIONI

18 mesi 
nel triennio (*)

I primi 9 mesi retribuzione intera. (*) Per triennio si intendono 
i 3 anni precedenti la 

malattia. Tali assenze non 
interrompono la maturazione 

dell’anzianità di servizio.

I successivi 3 mesi retribuzione al 90%.

Gli ultimi 6 mesi retribuzione al 50%.

Ulteriori 18 
mesi (**) - nessuna retribuzione

(**) È prevista la sola 
conservazione del posto

Per le malattie che durano fi no a 14 gg. viene corrisposto solo il trattamento econo-
mico fondamentale,con esclusione del salario accessorio.
Per le malattie di durata di 15 gg. o superiori a 15 gg. la decurtazione del salario 
accessorio opererà solo per i primi 10 gg. di malattia.
Nell’ambito dei primi 9 mesi al 100 %, viene pagato anche il trattamento economico 
accessorio in caso si tratti di:
• ricovero ospedaliero;
• convalescenze post - ricovero ospeda-
liero;

In caso di patologie gravi che richiedano 
terapie salvavita (emodialisi - chemiotera-
pia - ecc.) sono esclusi dal computo dei 
giorni di assenza per malattia (massimo 
18 mesi in 3 anni) i relativi giorni di rico-
vero ed i giorni di assenza dovuti alle ci-
tate terapie, debitamente certifi cati dalla 
Azienda per i Servizi Sanitari. In tali gior-
nate spetta l’intera retribuzione.
Per le malattie superiori a 10 gg. – ed in 
ogni caso dopo il secondo evento di malattia – l’assenza viene giustifi cata solo da 
una certifi cazione rilasciata da una struttura pubblica. 
Al lavoratore che ne fa richiesta tempestiva (prima dello scadere dei 18 mesi), può 
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuiti in 
casi particolarmente gravi (queste ulteriori assenze interrompono la maturazione 
dell’anzianità di servizio).

Malattia
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                  CCRL COMPARTO UNICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un 
periodo di 20 mesi 

TABELLA ESPLICATIVA

Durata ed effetti economici Osservazioni

20 mesi nel triennio (*):
- primi 13 mesi: retribuzione al 

100%
- restanti 7 mesi: retribuzione al 

50%

(*) Per triennio si intendono i 3 anni pre-
cedenti la malattia. Tali assenze non in-
terrompono la maturazione dell’anzianità 
di servizio

Ulteriori 18 mesi (**)
- nessuna retribuzione

(**) È prevista la sola conservazione del 
posto

I periodi di assenza per malattia con retribuzione intera o al 50% non interrompono 
la maturazione dell’anzianità di servizio e sono computati per intero ai fi ni della 
progressione economica, del trattamento di previdenza e quiescenza e di quanto 
altro spettante al personale in servizio.

Nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il solo trattamento economico fonda-
mentale con esclusione di ogni altra indennità o compenso accessorio.   

In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla con-
servazione del posto di lavoro fi no a completa guarigione, e comunque non oltre 
il periodo massimo di conservazione del posto - 36 mesi (38 per i dipendenti del 
comparto unico) - con l’intera retribuzione comprensiva del trattamento economico 
accessorio.

Infortuni sul lavoro

Maternità e paternità
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO
I DIRITTI
 • La lavoratrice non può essere licenziata (art. 54 TU) dall’i-
nizio della gestazione e fi no ad un anno di vita del bambino. 
• Il divieto non si applica per:
- colpa grave della lavoratrice,
- cessazione dell’attività dell’azienda,
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è 
stata assunta,
- esito negativo della prova.
• Tali disposizioni si applicano anche al padre lavoratore (art. 
54, c. 7 TU) che usufruisca del congedo di paternità, ossia 
accudisca il neonato al posto della madre fi no al compimento 
di un anno di vita del fi glio.
• È nullo il licenziamento, intimato anche successivamente al 
compimento dell’anno di età del bambino, che sia stato causato dalla domanda o 
dalla fruizione del congedo parentale per malattia del fi glio (art. 54, c. 6 TU).
Adozioni e affi damenti
• Il divieto di licenziamento si applica fi no ad un anno dall’ingresso del minore nel 
nucleo familiare (art. 54, c. 9 TU) in caso di fruizione del congedo di maternità e 
di paternità.
Dimissioni
Le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore entro i primi tre anni di 
vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato, devono 
essere convalidate dal Ministero del Lavoro (art 55 c. 4 TU)
Doveri, oneri, documentazione
E’ obbligatorio comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza non appena ac-
certato. La comunicazione fa scattare l’obbligo di applicazione delle norme di tutela 
della lavoratrice in gravidanza. (art 8 c. 2 TU)

DIRITTO AL RIENTRO
I DIRITTI
• Al rientro dal congedo la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conserva-
zione del posto nella stessa unità produttiva, con mansioni uguali o equivalenti 
(art. 56 TU).

Adozioni e affi damenti
• Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione o di affi damento, fi no ad un 
anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 56 c. 4 TU)

LAVORO NOTTURNO

I DIRITTI
• È vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6 del mattino 
(nei contratti pubblici l’orario notturno inizia alle ore 22) dall’accertamento dello 
stato di gravidanza fi no al compimento di 1 anno di età del bambino (art. 53 TU).
• Non sono obbligati a prestare lavoro notturno (art. 53, c. 2 TU):

- la lavoratrice madre di un fi glio di età inferiore a 3 anni, o in alternativa il padre 
convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che siano l’unico genitore affi datario di un fi glio di 
età inferiore ai 12 anni.

• Non sono obbligati a prestare lavoro notturno le lavoratrici o i lavoratori che abbia-
no a proprio carico un disabile ai sensi della L 104/92 (art 53 TU)

LAVORO NOCIVO

I DIRITTI
• È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori pericolosi, 
faticosi ed insalubri, le lavoratrici durante la gestazione e fi no a sette mesi dopo il parto 
(artt. 6-7 TU).
• È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti esposizione a ra-
diazioni ionizzanti o al rischio di contaminazione (art. 8, c. 3 TU).
• La valutazione dei rischi prevista dalla legge 626/94 deve tenere conto della sicu-
rezza e della salute delle lavoratrici. Il datore di lavoro adotta le misure idonee alla 
prevenzione dei rischi (art. 11 TU).
• Ove la modifi ca delle condizioni e dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi 
organizzativi,il datore di lavoro ne dà comunicazione al Ministero del Lavoro che 
può disporre l’interdizione dal lavoro (art. 12 TU).
Gli importi
• Nel caso in cui non sia possibile spostare la lavoratrice ai sensi degli articoli 6, 7 
e 12, quest’ultima ha diritto all’anticipo o al prolungamento del congedo obbligato-
rio di maternità, con la corresponsione della relativa indennità, pari al 100% della 
retribuzione.
Doveri, oneri, documentazione
• Per godere dei diritti è opportuno informare al più presto il datore di lavoro dello 
stato di gravidanza - se la lavoratrice è addetta a lavorazioni pericolose, faticose 
ed insalubri – affi nché  lo stesso adotti  le misure necessarie alla tutela della salute 
e della sicurezza della gestante. 
La domanda di anticipo del congedo di maternità o il prolungamento del congedo 
va presentata alla Direzione del Lavoro della provincia in cui si presta l’attività. La 
Direzione non può procedere al diniego senza aver preventivamente avvisato la 
richiedente (art. 6 L. 11-02-2005 n. 15).

La tutela della maternità e della paternità 
nel lavoro dipendente pubblico
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ESAMI PRENATALI

I DIRITTI 
• Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di con-
trolli prenatali, di accertamenti clinici o di visite mediche specialistiche, nel caso in 
cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di lavoro (art. 14 TU).
Doveri, oneri, documentazione
La lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e tutta la do-
cumentazione giustifi cativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

CONGEDO DI MATERNITÀ

I DIRITTI 
• È vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza (art. 16 TU):

- nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
- nel periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto;
- nei 3 mesi dopo il parto;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto a causa di parto prematuro.

• L’astensione è anticipata a 3 mesi prima del parto quando le lavoratrici sono occu-
pate in lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. 
(art. 17 TU)
• L’astensione dal lavoro deve durare almeno 5 mesi. In caso di parto prematuro i 
giorni non usufruiti vengono aggiunti ai 3 mesi dopo il parto.
• Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi, le lavo-
ratrici hanno la facoltà di posticipare l’inizio del congedo al 
mese precedente alla data presunta del parto e fi no ai 4 
mesi successivi, a condizione che il medico specialista SSN 
attesti che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro 
(art. 20 TU ).
• Il congedo di maternità è anticipato (art. 17 del TU) nei 
seguenti casi:

- gravi complicanze della gestazione;
- quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pre-
giudizievoli;
- quando la lavoratrice non possa essere spostata ad 
altre mansioni.

• Per i casi di prolungamento vedi la tabella “Lavoro nocivo” 
nella pagina precedente.
• L’interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno della gestazione (art. 19 
TU) è considerata a tutti gli effetti malattia.
• L’interruzione di gravidanza avvenuta dopo il 180° giorno della gestazione (art. 19 
TU) è considerata a tutti gli effetti parto.
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 
180° giorno di gestazione, nonchè in caso di decesso del bambino durante il con-

gedo di maternità, la lavoratrice può riprendere il  lavoro con un preavviso di 10 
giorni a meno che ciò non arrechi pregiudizio alla salute della donna. 
Adozioni e affi damenti
• Il congedo di maternità per un massimo di cinque mesi spetta anche alle lavora-
trici che abbiano adottato un minore:

- in caso di adozione nazionale il congedo deve essere usufruito durante i cinque 
mesi successivi all’ingresso in famiglia del bambino.

- in caso di adozione internazionale il congedo può essere anche utilizzato du-
rante il periodo di permanenza all’estero per incontrare il minore.

In caso di affi damento di un minore il congedo può essere usufruito entro cinque 
mesi dall’afffi damento per un perido massimo di tre mesi. (art. 26 TU)
Gli importi
•  Il trattamento economico è pari al 100% della retribuzione.
Doveri, oneri, documentazione
•  La domanda deve essere corredata da certifi cato medico di gravidanza.
•  La lavoratrice deve anche inoltrare, entro 30 giorni dal parto, il certifi cato di na-
scita o la dichiarazione sostitutiva.

CONGEDO PARENTALE

I DIRITTI 
•  Il diritto ad astenersi facoltativamente dal lavoro (art. 32 TU) può essere esercitato 
da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 
mesi e nei primi 8 anni di vita  di ogni fi glio, secondo le seguenti modalità.

a) Madre lavoratrice: dopo il congedo obbligatorio ha diritto ad astenersi dal lavoro 
nei primi 8 anni di vita del bambino, per un periodo frazionato o continuativo non su-
periore a 6 mesi.
b) Padre lavoratore: ha diritto di astenersi per un periodo continuativo o frazionato non 
superiore a 6 mesi, elevabile a 7, qualora abbia effettuato almeno 3 mesi continuativi o 
frazionati di astensione dal lavoro. Se il padre acquisisce il diritto a un’astensione di 7 
mesi, il periodo complessivo riconosciuto ai due genitori sale a 11 mesi.
c) Genitore solo:  il diritto viene esercitato dall’unico genitore per un periodo conti-
nuativo o frazionato di 10 mesi.

•  In caso di parto gemellare o plurigemellare il diritto al congedo spetta per ciascun 
fi glio.
• Il congedo può essere utilizzato anche da un solo genitore, se l’altro non ne ha diritto 
(ad esempio dal padre, se la madre è casalinga). Il congedo parentale può essere uti-
lizzato in modo continuativo o frazionato (mesi o giorni). Ai fi ni della fruizione frazionata 
si calcolano anche i giorni festivi che ricadono all’interno del periodo a meno che non 
siano interrotti dal rientro al lavoro del dipendente. Ciò non signifi ca che immediata-
mente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie o di 
fruizione di altri permessi. Vuol dire che due differenti frazioni di congedo intervallate da 
un periodo di ferie, comportano il calcolo come congedo anche dei festivi e dei sabati 
cadenti subito prima o subito dopo le ferie, a meno che non ci sia il rientro in servizio 
del lavoratore.



22 23

ASSENZE DAL LAVORO

Congedo a ore
Con la legge fi nanziaria del dicembre 2012, il congedo parentale può essere usufruito 
anche ad ore, a patto che la contrattazione collettiva stabilisca le modalità di fruizione e 
l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata di lavoro. (art. 32 TU)
Adozioni e affi damenti
• Il congedo parentale spetta anche per le adozioni nazionali o internazionali  o 
affi damenti (art. 36 TU)
Il congedo può essere fruito dai genitori adottivi o affi datari , qualunque sia l’età del 
minore, entro otto anni dall’ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre 
il raggiungimento della maggiore età.
Gli importi
• La retribuzione è pari al 100% dello stipendio per i primi 30 giorni riferiti alla coppia 
o per i primi 60 giorni per i dipendenti del comparto unico del Friuli Venezia Giulia, 
se usufruiti entro il terzo anno di età del bambino. I restanti 5 mesi (o 4 per i dipen-
denti del comparto unico Fvg) sono retribuiti al 30%, sempre se usufruiti entro il 
terzo anno di età.
• Per i restanti periodi di congedo, sia quelli successivi ai 6 mesi entro i 3 anni di età 
del bambino, sia tutti i periodi usufruibili dai 3 agli 8 anni del fi glio, l’indennità spetta 
nella misura del 30% solo se il reddito del singolo genitore è inferiore a 2,5 volte il 
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.  
Doveri, oneri, documentazione
• La richiesta deve essere avanzata, salvo i casi di oggettiva impossibilità,  con 
un preavviso non inferiore a 15 giorni. Vanno allegati alla domanda: certifi cato di 
nascita, adozione o affi damento del bambino o autocertifi cazione; dichiarazione 
attestante  i periodi di astensione dal lavoro già usufruiti da entrambi i genitori. Il 
genitore solo deve autocertifi care la sua condizione (dovuta a morte dell’altro geni-
tore, abbandono, ecc.).

CONGEDO DI PATERNITÀ
I DIRITTI 
• Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la 
durata del congedo di paternità o per la parte residua che sa-
rebbe spettata alla madre,  nel caso di morte, di grave infermi-
tà della madre, di abbandono, nonché  in caso di affi damento 
esclusivo del bambino al padre (art. 28 TU).
Adozioni e affi damenti
• Il diritto spetta, alle medesime condizioni e con gli stessi limiti 
anche ai genitori adottivi o affi datari.
Gli importi
• Il trattamento economico è analogo a quello previsto per il 
congedo di maternità.
Doveri, oneri, documentazione
• Va presentata certifi cazione attestante la situazione di morte, di grave infermità 
della madre e di affi damento esclusivo al padre. Nel caso di abbandono è prevista la 
presentazione di una dichiarazione personale ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

I DIRITTI 
•  Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per malat-
tia di ogni fi glio (art 47 TU), con le seguenti modalità.

a) Fino a 3 anni di età del fi glio: senza limiti temporali.
b) Dai 3 agli 8 anni di età del fi glio: 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun geni-
tore.

• Il congedo per la malattia del fi glio spetta anche se l’altro genitore non ne ha diritto 
(ad esempio se la madre è casalinga o disoccupata).
• Ai congedi per malattia del fi glio non si applicano le disposizioni sul controllo della 
malattia del lavoratore.
• La malattia che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, su richiesta del geni-
tore, il decorso delle ferie in godimento.
• È possibile che un genitore possa chiedere il congedo parentale e l’altro, conte-
stualmente,  il congedo per la malattia dello stesso fi glio.
Adozioni e affi damenti
• Il diritto è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affi datari, sempre alternativa-
mente, con le seguenti modalità.

a) Fino a 6 anni di età del fi glio: senza limiti temporali.
b) Dai 6 agli 8 anni di età del fi glio: 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun geni-
tore.

• Se all’atto dell’affi damento o dell’adozione il minore ha un’età compresa tra i 6 e i 
12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingres-
so del minore in famiglia e per cinque giorni all’anno per ciascun genitore.
Gli importi
• Per ogni anno di vita del bambino (compreso il primo) e fi no al terzo anno di età sono 
riconosciuti 30 giorni di assenza retribuita al 100%. Le eventuali altre assenze entro 
il terzo anno di vita sono senza stipendio, ma con diritto alla contribuzione fi gurativa, 
mentre successivamente al terzo anno di vita e fi no al compimento dell’ottavo non è 
dovuta alcuna retribuzione.
Doveri, oneri, documentazione
• È richiesto un certifi cato medico comprovante la malattia, accompagnato da una 
dichiarazione personale attestante che l’altro genitore non è in astensione dal lavo-
ro per gli stessi giorni e per il medesimo motivo.
Dipendenti Ente Regione Fvg
Ai dipendenti dell’Ente Regione del Friuli Venezia Giulia spettano - per cure ai fi gli 
in stato di malattia sino ai 6 anni, nonchè per l’accompagnamento a visita medica 
dei fi gli di età non superiore ai 14 anni, sempre che l’altro genitore non fruisca 
contemporaneamente di analoga agevolazione - 60 giorni di congedo al 90% del 
trattamento economico. Il periodo è computato per intero ai fi ni dell’anzianità di 
servizio, progressione economica e trattamento di previdenza e quiescenza. Tale 
permesso è fruibile anche a ore.
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RIPOSI GIORNALIERI

I DIRITTI 
• La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, a 2 
periodi di riposo giornaliero (art. 39 TU), anche cumulabili, della durata di un’ora 
ciascuno. Il riposo è di un’ora quando l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore. 
• I riposi giornalieri (art. 40 TU) sono riconosciuti al padre lavoratore nei seguenti 
casi: 

a) se i fi gli sono affi dati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente;
c) se la madre non è lavoratrice dipendente; 
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

• La madre può usufruire dei riposi anche durante il congedo del padre. Il padre, 
invece, non può usufruirne durante il congedo di maternità e parentale della madre.
• In caso di parto gemellare o plurimo i riposi giornalieri vengono raddoppiati (art. 
41 TU) e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre. Le ore ag-
giuntive possono essere utilizzate dal padre, anche durante il congedo di maternità 
e parentale della madre lavoratrice dipendente.
Adozioni e affi damenti
• I genitori adottivi o affi datari, entro 1 anno dall’entrata nella famiglia del bambino, 
possono godere dei riposi giornalieri (art. 45 TU).
• La Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 1-4-2003, ha dichiarato che in 
caso di più fi gli adottati o affi dati i permessi non possono esaurirsi nelle normali ore. 
Pertanto viene previsto e recepito il raddoppio dei riposi orari esattamente come 
per i parti plurimi biologici.
La parte economica
• I riposi giornalieri sono interamente retribuiti. 
Doveri, oneri, documentazione
• È richiesto il certifi cato di nascita del fi glio o dichiarazione personale.
• Nel caso di fi gli affi dati al solo padre è richiesta a seconda dei casi: dichiarazione 
attestante la morte della madre; certifi cazione sanitaria comprovante il suo stato di 
grave infermità; copia del provvedimento formale da cui risulti l’affi damento esclu-
sivo del bambino al padre.
• Nel caso di riposo goduto in alternativa alla madre è richiesta dichiarazione della 
madre attestante la non fruibilità del riposo giornaliero

Assistenza 
a portatori di handicap
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PERMESSI MENSILI PER GENITORE O FAMILIARE LAVORATORE 
CHE ASSISTE IL PORTATORE DI HANDICAP GRAVE

Il genitore o familiare che assiste un parente 
o un affi ne entro il secondo grado portatore di 
handicap grave ha diritto a fruire di tre giorni di 
permesso mensile retribuito, anche frazionabili 
in un massimo di 18 ore mensili.
È possibile ottenere tali permessi per assistere 
un parente o un affi ne entro il terzo grado quan-
do i genitori o il coniuge della persona con han-
dicap abbiano più di 65 anni di età oppure siano 
malati o deceduti.
Il lavoratore che assiste una persona con handi-
cap a più di 150 km di distanza attesta con titolo 
di viaggio o con altra documentazione idonea il 
raggiungimento del luogo di residenza dell’assi-
stito. 

SEDE LAVORATIVA PER GENITORE O FAMILIARE LAVORATORE 
CHE ASSISTE IL PORTATORE DI HANDICAP

Il genitore o familiare che assiste un parente o un affi ne entro il secondo grado por-
tatore di handicap ha diritto, ove possibile, a scegliere la sede lavorativa più vicina 
al domicilio della persona da assistere, anche nel caso di non convivenza.

PERSONA HANDICAPPATA GRAVE MAGGIORENNE 
E PERMESSI MENSILI E GIORNALIERI

La persona maggiorenne handicappata in situazioni di gravità può fruire alternati-
vamente di tre giorni di permesso retribuito mensile oppure di due ore di riduzione 
giornaliera di cui alla legge 104/92 con diritto all’intera retribuzione.

RIPOSI E PERMESSI PER L’ASSISTENZA AI FIGLI 
PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

Fino all’ottavo anno di vita del bambino con handicap in stato di gravità, i genitori 
alternativamente possono fruire del prolungamento del congedo parentale pagato 
al 30% da usufruire anche frazionatamente e per un periodo non superiore a tre 
anni a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti 

Permessi ed estensione delle agevolazioni 
per l’assistenza ai portatori di handicap

specialistici, salvo che, in tal caso, sia richiesta la presenza del genitore.
In sostituzione del prolungamento del congedo è possibile usufruire di due ore di 
riduzione oraria giornaliera fi no al compimento del terzo anno di vita del bambino.
I tre giorni di permesso mensile possono essere usufruiti dai genitori in maniera 
alternata.

CONGEDO CONTINUATIVO O FRAZIONATO DI DUE ANNI PER 
ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP IN STATO DI GRAVITÀ

Hanno diritto ad usufruire di un congedo continuativo o frazionato retribuito della 
durata massima di due anni e per una volta nella vita coloro i quali assistono  una 
persona con handicap in stato di gravità.
Il congedo può essere richiesto dal coniuge convivente del disabile,
- in caso di mancanza o di patologie gravi del coniuge, dai genitori anche non con-
viventi del disabile grave
- in caso di mancanza o di patologie gravi dei genitori, dai fi gli conviventi
- in caso di mancanza o di patologie gravi dei fi gli, dai fratelli o sorelle conviventi 
Per l’assistenza allo stesso fi glio i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori 
alternativamente.
Il congedo è concesso a condizione che la persona non sia ricoverata a tempo pie-
no o che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta 
assistenza. 

ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP

Gli accertamenti relativi alla situazione di handicap sono effettuati dalle unità sani-
tarie locali mediante apposite commissioni mediche. 
Qualora la commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presenta-
zione della domanda, l’accertamento può essere effettuato in via provvisoria dal 
medico dell’Asl (o di struttura privata equiparata a quella pubblica) che assiste il 
disabile, specialista nella patologia della quale è affetta la persona handicappata. 
L’accertamento provvisorio produce effetti, ai fi ni della concessione dei benefi ci, 
sino all’accertamento defi nitivo da parte della commissione medica.

LAVORATORI INVALIDI CIVILI

I lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 50% 
possono usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo retribuito per 
cure per un periodo non superiore a 30 giorni

LAVORO NOTTURNO

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno le lavoratrici o i lavoratori che abbia-
no a proprio carico un disabile ai sensi della L 104/92 (art 53 TU)
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PERMESSI PER LA NASCITA DEI FIGLI

Per il personale del Comparto Unico Fvg, il CCRL 
7/12/2006 (art. 19) prevede - a domanda - l’utilizzo 
di un permesso retribuito di un giorno in occasione 
della nascita del fi glio. 
Il CCNL del Comparto Sanità stabilisce che, 
nell’ambito dei tre giorni annui di permesso re-
tribuito per particolari motivi personali o familiari, 
uno degli stessi possa essere utilizzato - a doman-
da - per la nascita del fi glio.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Il genitore con fi gli minori fi no ai tre anni di età dipendente di amministrazioni pub-
bliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un perio-
do non complessivamente superiore a tre anni, a 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 dell’amministrazione di pro-
venienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o 
il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro 30 giorni dalla domanda. 
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fi ni di una 
nuova assunzione.(art 42 bis TU) 

E ancora...

• Legge 104/92 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate) e successive modifi che

• Legge 53/2000 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per 
il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)

• Decreto Legislativo 26-3-2001 n. 151, (Tutela delle lavoratrici madri, di seguito 
denominato Testo unico, TU) e successive modifi che

• I CCNL dei vari comparti del pubblico impiego 
• CCRL Comparto Unico Fvg
• Decreto Legislativo 18-7-2011 n. 119

Normativa di riferimento
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I concetti di parentela ed affi nità e i relativi criteri di calcolo sono stabiliti dagli art. 
74 e seguenti del codice civile.

LINEA RETTA E LINEA COLLATERALE
La parentela come vincolo si stabilisce tra persone che  discendono da uno stesso 
“stipite” (cioè l’ascendente o il parente in comune), distinguendo poi tra parenti in 
linea retta (uno discende dall’altro: ad esempio padre e fi glio, nonno e nipote) e 
parenti in linea collaterale (per esempio fratelli, cugini, zio e nipote).

L’AFFINITÀ
L’affi nità consiste nel vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge (per esem-
pio suocera e genero).

CALCOLO DEL GRADO DI PARENTELA  
• Nei legami di parentela in linea retta si computano tanti gradi quante sono le ge-
nerazioni, escluso lo stipite.
• Nei legami di parentela in linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, 
salendo da uno dei parenti fi no allo stipite comune e da questo discendendo all’al-
tro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Il calcolo del grado di affi nità si ricava attraverso la trasposizione del grado di pa-
rentela verso il coniuge, cosicché al grado di parentela del coniuge corrisponderà 
conseguentemente un uguale grado di affi nità.

Linea retta
1° GRADO 
2° GRADO 
3° GRADO 

--------->
--------->
--------->

FIGLI-GENITORI
NONNI-NIPOTI
BISNONNI-PRONIPOTI

Linea collaterale
2° GRADO 
3° GRADO 
4° GRADO 

--------->
--------->
--------->

FRATELLI
ZII-NIPOTI
CUGINI

Affi ni
1° GRADO 
2° GRADO 

--------->
--------->

SUOCERI
COGNATI

I gradi di parentela



Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgetevi 
presso le sedi territoriali della Funzione Pubblica CGIL FVG:

GORIZIA
via Canova, 1 - 0481.522518

PORDENONE
via S.Valentino, 30 - 0434.545225

TRIESTE
 via Pondares, 8 - 040.3788244

UDINE
via G.B.Bassi, 36 - 0432.550320

GEMONA DEL FRIULI
via Campagnola, 15 - 0432.980582

    

oppure scrivete a GIGI ELLE “nonsolopubblicofvg@gmail.com”

FRIULI VENEZIA GIULIA

via Vidali 1 - 34129 Trieste
fp.cgilfvg.it


