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Perché un numero 
speciale su 
aspettative, 
infortuni, malattie  
e maternità  
Negli ultimi anni la normativa 

sul rapporto di lavoro alle 

dipendenze delle Pubbliche 

Amministrazioni ha subito 

sostanziali modifiche. 

Per districarsi fra le molteplici 

regole che governano il 

rapporto di lavoro, è 

sembrato utile raccogliere in 

un numero speciale le varie 

tipologie di permessi e 

aspettative, gli istituti a 

tutela dei genitori e dei figli, 

specificando i casi in cui la 

fruizione del permesso o del 

congedo spetta di diritto e 

quelli per i quali è necessario 

ottenere l’autorizzazione. 

Nelle pagine che seguono 

viene quindi riassunto cosa 

occorre fare tutte le volte che 

ci si assenta dal posto di 

lavoro: poche regole che,  

se condivise e conosciute, 

rendono più semplice il 

nostro vivere all’interno 

dell’organizzazione. 
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Aspettative 
Congedo per documentati e gravi motivi di famiglia e di 
studio (Art. 32 CCNL del 16 ottobre 2008): 
Il dipendente ha la possibilità di chiedere un periodo di congedo continuativo o 
frazionato senza retribuzione, per documentati e gravi motivi familiari o per 
motivi di studio. 

Questo periodo non può essere superiore a due anni nell’arco della vita 
lavorativa. 

Il congedo può essere chiesto per gravi 
situazioni familiari, fra le quali 
rientrano l’assistenza a familiari, 
parenti o affini anche se non 
conviventi, entro il secondo grado, o 
entro il terzo grado se portatori di 
handicap, la cura di patologie acute o 
croniche o la cura di patologie 
dell’infanzia, e per tutte quelle 
situazioni che possono essere fatte 
rientrare nella definizione di grave 

disagio personale ad esclusione della malattia ed infine per documentati motivi 
di studio (ad esempio per la preparazione ad un esame o ad una prova selettiva 
di concorso). 

Importante è rilevare che non è possibile usufruire di due periodi di aspettativa 
o di congedo non retribuiti, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di 
salute, se tra essi non intercorrono almeno quattro mesi di servizio attivo. 

Ai fini del raggiungimento dei due anni, i permessi richiesti cumulano con quelli 
di cui all’art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/01.  

Il dipendente conserva il posto di lavoro ma non può svolgere alcun tipo di 
attività incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, come previsto dalla 
normativa in vigore (Art. 60 e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 - Regolamento 
per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex 
articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293/prot. 
n. 11757 del 16.02.2009). 

Il dipendente ha la possibilità di rientrare anticipatamente, presentando istanza 
che limiti il periodo di congedo; comunque, nel caso vengano meno i motivi che 
ne hanno giustificata la concessione, l’interessato 
deve riprendere servizio. Nel caso in cui il 
dipendente non riprenda servizio alla scadenza 
del periodo fruito, il rapporto di lavoro è risolto, 
senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di 
preavviso. 

Il congedo non è retribuito e non è computato 
nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali;  
il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al 
versamento dei relativi contributi calcolati 
secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 
 

Iter Procedurale 
Il periodo di congedo è richiesto presentando al Dirigente Area Gestione del 
Personale la domanda, che deve indicare: 
- il motivo della richiesta; 
- la data di inizio e durata prevista; 
- il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 

compatibilità con le esigenze di servizio; 
- la relativa documentazione. 
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L’Amministrazione può chiedere integrazioni o 
chiarimenti alle motivazioni; in questo caso l’inizio 
del congedo può essere posticipato, altrimenti la 
richiesta sarà accolta entro la data di inizio del 
congedo. L’eventuale diniego, la proposta di rinvio 
a un periodo successivo e determinato o la 
concessione parziale del congedo devono essere 
motivati in relazione alle ragioni organizzative e 
produttive che non consentono la sostituzione del 
dipendente. Su richiesta del lavoratore la domanda 
sarà riesaminata nei successivi 20 giorni. 

 

La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ti_ap_gravimotivifam.
pdf;  

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ti_ap_studioformaz.
pdf 

 

Congedo per formazione (Art. 32 CCNL del 16 ottobre 
2008) 
Il dipendente, che ha maturato un’anzianità di 
servizio di almeno cinque anni presso l’Università, 
può chiedere un periodo di congedo per formazione 
continuativo o frazionato non superiore ad undici 
mesi nell'arco dell’attività lavorativa (ai sensi degli 
artt. 5 e 6 della Legge 53/2000). 

Per “congedo per la formazione” si intende quello 
finalizzato al: 

- completamento della scuola dell'obbligo; 

- conseguimento del titolo di studio di secondo grado; 

- conseguimento della laurea; 

- partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o 
finanziate dal datore di lavoro. 

L’Amministrazione può concedere al personale a tempo indeterminato congedi 
per la formazione nella misura annua complessiva del 10% del personale in 
servizio al 31 dicembre di ciascun anno. 

Se il congedo è interrotto a causa di malattia, il dipendente ha il diritto di 
priorità nel caso voglia ripresentare la domanda per la stessa motivazione. 

Il periodo di congedo per formazione può essere usufruito anche dal 
dipendente che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo per gravi e 
documentati motivi di famiglia e non è computato ai fini del raggiungimento 
dei due anni. 

Anche in questo caso non è possibile fruire di due periodi di aspettativa o di 
congedo non retribuiti, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di 
salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 

Durante il periodo di congedo senza retribuzione il lavoratore conserva il posto 
di lavoro ma non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il 
rapporto di pubblico impiego, come previsto dalla normativa in vigore (Art. 60 
e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 Regolamento per il conferimento di incarichi 
retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto 
legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 
16.02.2009). 

Il dipendente ha la possibilità di rientrare anticipatamente, presentando istanza 
che limiti il periodo di congedo; comunque, nel caso vengano meno i motivi 
che ne hanno giustificata la concessione, l’interessato deve riprendere servizio. 
Nel caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla scadenza del periodo 
fruito, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità 
sostitutiva di preavviso. N
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Il congedo non è retribuito e non è computato nell'anzianità di servizio né ai 
fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento 
dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. 

 

Iter Procedurale 
La domanda, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale almeno 
trenta giorni prima dell’inizio dell’attività formativa, deve indicare: 

- l’attività formativa che si intende svolgere; 

- la data di inizio e durata prevista; 

- il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 
compatibilità con le esigenze di servizio; 

- la relativa documentazione. 

L’Amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo o differirne la 
fruizione fino ad un massimo di sei mesi tenendo presente sia le esigenze 
organizzative degli uffici sia l’interesse formativo del dipendente. 

La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ti_ap_studioformaz.
pdf 

 

Aspettativa per dottorato di ricerca (art. 37 CCNL del 
16 ottobre 2008) 
Il dipendente, ammesso a corsi di dottorato di 
ricerca, è collocato a domanda, compatibilmente 
con le esigenze dell’Amministrazione, in 
aspettativa per dottorato di ricerca: 
• senza assegni per la durata del corso (se il 

dipendente usufruisce di borsa di studio); 
• con assegni in caso di ammissione a corsi 

senza borsa di studio o di rinuncia a questa. 

In questo ultimo caso, qualora nei due anni 
successivi al conseguimento del titolo, cessi il 
rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi 
amministrazione pubblica per volontà del 
dipendente, è dovuta la restituzione degli importi corrisposti, mentre non è 
previsto nessun rimborso nel caso di passaggio per mobilità o vincita di 
concorso presso altra amministrazione (in applicazione dell’art. 2 della legge n. 
476/1984, così come modificato dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 
119/2011). 

Non hanno diritto all’aspettativa i dipendenti di Amministrazioni Pubbliche che 
hanno già conseguito il titolo di dottore di ricerca e coloro che sono stati iscritti 
a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detta 
aspettativa (in applicazione dell’art. 2 della legge n. 476/1984, così come 
modificato dall’art. 19, comma 3, della legge n. 240/2010). 

Durante il periodo di congedo senza retribuzione il lavoratore conserva il posto 
di lavoro ma non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il 
rapporto di pubblico impiego, come previsto dalla normativa in vigore (Art. 60 
e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 - Regolamento per il conferimento di 
incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del 
decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 
16.02.2009). 

Il dipendente ha la possibilità di rientrare anticipatamente, presentando istanza 
che limiti il periodo di congedo; comunque, nel caso vengano meno i motivi che 
ne hanno giustificata la concessione, l’interessato deve riprendere servizio. Nel 
caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla scadenza del periodo fruito, 
il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di 
preavviso. 
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L’aspettativa per dottorato: 
- con borsa di studio non è retribuita: l'interessato conserva il posto di lavoro 
ed il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera, del 
trattamento di quiescenza e di previdenza. 
- senza borsa di studio, o in caso di rinuncia a questa: l'interessato conserva il 
posto di lavoro e l’intero trattamento economico, esclusi i compensi previsti per 
prestazioni di lavoro straordinario e quelli collegati alle effettive prestazioni di 
servizio. Il periodo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento 
di quiescenza e di previdenza ma non comporta la maturazione delle ferie. 

Iter Procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, deve indicare: 
- il corso di dottorato cui è stato ammesso allegando la relativa 

documentazione 
- la data di inizio e durata prevista; 
- il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 

compatibilità con le esigenze di servizio. 
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_mod_dottorato
.pdf 
 

Aspettativa per borsa di studio (art. 37 del CCNL 16 
ottobre 2008) 

Il dipendente con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato, se è 
vincitore di una borsa di studio di cui 
alla legge n. 389/1989, può chiedere 
di essere collocato in aspettativa 
senza assegni per la durata della 
borsa. 
Il dipendente ha la possibilità di 
rientrare anticipatamente, 
presentando istanza che limiti il 
periodo di congedo; comunque, nel 

caso vengano meno i motivi che ne hanno giustificata la concessione, 
l’interessato deve riprendere servizio. Nel caso in cui il dipendente non riprenda 
servizio alla scadenza del periodo fruito, il rapporto di lavoro è risolto, senza 
diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso. 
Anche in questo caso non possono essere usufruiti due periodi di aspettativa o 
di congedo non retribuiti, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di 
salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 
Durante il periodo di congedo senza retribuzione il lavoratore conserva il posto 
di lavoro ma non può svolgere alcun tipo di attività incompatibile con il 
rapporto di pubblico impiego, come previsto dalla normativa in vigore (Art. 60 
e seguenti del T.U. 10.01.57, n. 3 - Regolamento per il conferimento di 
incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del 
decreto legislativo n. 165/2001, emanato con D.R. n. 293 (prot. n. 11757) del 
16.02.2009). 
L’aspettativa non è retribuita. Il dipendente conserva il posto di lavoro e il 
periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento 
di quiescenza e di previdenza, ma non è utile ai fini della maturazione delle 
ferie.  
 

Iter Procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, deve indicare: 
- il corso per il quale è prevista la borsa di studio;  
- la data di inizio e durata prevista; 
- il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 
compatibilità con le esigenze di servizio; 
- la relativa documentazione. N
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La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_mod_borse.pdf 
 

Aspettativa per altra esperienza lavorativa (art. 37 del 
CCNL 16 ottobre 2008 e art. 18 della Legge n. 183 del 
04 novembre 2010) 
Il dipendente a tempo indeterminato può essere collocato a domanda, in 
aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un 
periodo massimo di dodici mesi, per realizzare l’esperienza di una diversa 
attività lavorativa, nonché per avviare attività professionali e imprenditoriali 
(Legge n. 183/2010- Collegato Lavoro). 
Di notevole rilievo è il fatto in questo periodo di aspettativa non trovano 
applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici 
di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001. 
Anche in questo caso non possono essere usufruiti due periodi di aspettativa o 
di congedo non retribuiti, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di 
salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. 
Il dipendente ha la possibilità di rientrare anticipatamente, presentando istanza 
che limiti il periodo di congedo; comunque, nel caso vengano meno i motivi che 
ne hanno giustificata la concessione, l’interessato deve riprendere servizio. Nel 
caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla scadenza del periodo fruito, 
il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di 
preavviso. 
L’aspettativa non è retribuita e non è computata nell'anzianità di servizio né ai 
fini previdenziali. 
 

Iter Procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, deve indicare:  
- l’attività lavorativa che intende svolgere; 
- la data d’inizio e la durata prevista; 
- il nulla-osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 

compatibilità con le esigenze organizzative e all’insussistenza di situazioni 
di conflitto di interesse con l’attività istituzionale. 

La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_mod_borse.pdf 
 

Aspettativa per vincitore di concorso pubblico (Art. 20, 
comma 11, CCNL 16 ottobre 2008) 
 

Al dipendente a tempo indeterminato, vincitore di 
altro pubblico concorso, è concesso un periodo di 
aspettativa, senza retribuzione e decorrenza 
dell’anzianità, per la durata del periodo di prova e 
comunque per i periodi che precedono l’immissione 
in ruolo. 
Durante il periodo di aspettativa il dipendente 
conserva il posto di lavoro. Al termine del periodo di 
prova presenta domanda di dimissioni o chiede di 
riprendere servizio. 
Durante il periodo di aspettativa il dipendente non 
ha diritto alla retribuzione, alle ferie e alla 
tredicesima mensilità. 
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Iter Procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, deve indicare: 
- la pubblica amministrazione presso la quale verrà svolto il periodo di prova; 
- la data di inizio e durata del periodo di prova; 
- la relativa documentazione. 
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_mod_borse.pdf 
 

Congedo per motivi di servizio all’estero del coniuge 
(Art. 33 CCNL 16 ottobre 2008) 
Il dipendente a tempo indeterminato, il cui coniuge 
o convivente stabile presti servizio all’estero, ha la 
possibilità di chiedere di essere trasferito nella 
località in cui si trova il coniuge in questione, anche 
presso un’Amministrazione di altro comparto. Nel 
caso in cui non fosse possibile il trasferimento, lo 
stesso può chiedere il collocamento in aspettativa 
senza assegni. 
L’aspettativa può avere durata corrispondente al periodo in cui il coniuge 
permane all’estero. Può essere revocata in qualsiasi momento con un preavviso 
di 15 giorni per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio o nel caso non ci 
sia l’effettiva permanenza all’estero del dipendente. 
Anche in questo caso non possono essere usufruiti due periodi di aspettativa o 
di congedo non retribuiti, anche se richiesti per motivi diversi, esclusi quelli di 

salute, se tra essi non intercorrano almeno quattro 
mesi di servizio attivo. 
Il dipendente ha la possibilità di rientrare 
anticipatamente, presentando istanza che limiti il 
periodo di congedo; comunque, nel caso vengano 
meno i motivi che ne hanno giustificata la 
concessione, l’interessato deve riprendere servizio.  
Nel caso in cui il dipendente non riprenda servizio alla 
scadenza del periodo fruito, il rapporto di lavoro è 
risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di 
preavviso. 
Durante il periodo di aspettativa è prevista la 
conservazione del posto di lavoro. 
Il congedo non è retribuito e non è computato 
nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; il 
lavoratore può procedere al riscatto ovvero al 

versamento dei relativi contributi calcolati secondo i criteri della prosecuzione 
volontaria. 
 

Iter Procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Risorse, deve indicare: 
- il motivo della richiesta con allegata relativa documentazione volta a 

provare la permanenza all’estero del coniuge per motivi di lavoro; 
- la data di inizio e durata prevista; 
- il nulla osta del Dirigente/Responsabile della struttura in merito alla 

compatibilità con le esigenze di servizio. 
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Aspettativa per amministratori locali 
(Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 
2000) 
I dipendenti chiamati a svolgere funzioni di amministratori 
locali, quali i sindaci, anche metropolitani, i presidenti 
delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani 
e delle province, i componenti delle giunte comunali, 
metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli 
comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i 
consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i 
componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, 
nonché i componenti degli organi di decentramento, possono chiedere di essere 
collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del 
mandato.  
Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, 
nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.  
A tale forma di aspettativa non si applica il divieto di cumulo previsto dall’art. 
38 CCNL 16 ottobre 2008. 
Per tutti gli amministratori locali di cui all’art. 77 del D. Lgs. 267/2000 il 
periodo di aspettativa non è retribuito. Il dipendente conserva il posto di lavoro 
e il periodo è comunque utile ai fini della progressione di carriera, del 
trattamento di quiescenza e di previdenza ma non è utile ai fini delle ferie; solo 
coloro che svolgono le funzioni di consigliere di cui al comma 2 dello stesso 
articolo se collocati a richiesta in aspettativa per il periodo di espletamento del 
mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri 
previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 86 del D. 
Lgs. 267/2000. 
 

Iter Procedurale 
La richiesta, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, dovrà 
indicare la data di inizio e durata del mandato. 
Alla domanda dovrà essere allegato il provvedimento di nomina alla carica 
elettiva. 
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ti_ap_caricheelettive.
pdf 
 

Aspettativa per mandato parlamentare (art. 68 del 
D. Lgs. 165/2001) 

In caso di elezione al Parlamento nazionale, al 
Parlamento europeo, e nei Consigli regionali il 
dipendente è collocato in aspettativa senza assegni per 
l’intera durata del mandato elettorale. 
Gli eletti possono optare per la conservazione del 
trattamento economico in godimento presso 
l’Amministrazione invece dell’indennità parlamentare o di 
quella di consigliere regionale. 

Il periodo di aspettativa non è retribuito, salvo 
che, come sopra accennato, il dipendente opti 
per la conservazione del trattamento economico 
in godimento presso l’Amministrazione 
rinunciando all’indennità parlamentare o a 
quella di consigliere regionale. 
Il periodo inoltre è computato nell’anzianità di 
servizio ed è utile ai fini previdenziali e del 
trattamento di quiescenza. 

Iter Procedurale 
Il collocamento in aspettativa avviene all’atto della proclamazione degli eletti 
con comunicazione da parte delle Camere e dei Consigli regionali. N
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Permessi per attività di volontariato 
(D.P.R. 194 del 8 febbraio 2001) 
Il dipendente, volontario della protezione civile aderente 
ad organizzazioni iscritte nei registri di volontariato, può 
essere impiegato in varie attività quali soccorso e 
assistenza, anche in stato di emergenza, simulazione di 
emergenza e formazione teorico-pratica. 
In questi casi è disposto l’esonero dal servizio secondo le 
seguenti modalità: 
• 30 gg. consecutivi e fino a 90 gg. nell’anno, per compiti di assistenza e 

soccorso in caso di calamità naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi; 
• 60 gg. continuativi e fino a 180 gg. nell’anno, per attività di assistenza e 

soccorso in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di 
emergenza nazionale; 

• 10 gg. continuativi e fino a 30 gg. nell’anno, per attività di pianificazione, 
simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica.  

L'interessato conserva il posto di lavoro e l’intero trattamento economico. Il 
periodo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di 
quiescenza e di previdenza. 
 

Iter procedurale 
L’istanza, presentata al Dirigente Area Gestione del Personale, deve indicare: 

- il motivo della richiesta. con allegata copia della propria 
iscrizione all’associazione di volontariato, se non precedentemente 
acquisita dall’amministrazione; 

- la data di inizio e durata prevista. 
Al termine dell’esonero il volontario dovrà trasmettere l’attestazione di 
partecipazione all’operazione rilasciata dall’associazione. 
Solo per l’esonero dal servizio in caso di simulazione di emergenza, o di attività 
di addestramento, è richiesto un preavviso di almeno 15 gg. prima dell’inizio 
delle operazioni. 
La modulistica è scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ti_ap_volontariato.pdf 
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Infortuni  
Infortunio sul lavoro o in itinere del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici: regole comportamentali e procedurali  
per una corretta gestione 
Il dipendente che ha avuto un infortunio durante il servizio (infortunio sul 
lavoro), o nel percorso che compie per raggiungere o lasciare il posto di 
lavoro (infortunio in itinere), ovvero durante una missione regolarmente 
autorizzata, dopo i necessari accertamenti sanitari, è tenuto a darne 
immediata comunicazione attraverso un’apposita dichiarazione scritta.  

L’invio della dichiarazione con allegato il certificato uso INAIL (rilasciato 
dalla struttura sanitaria di primo soccorso o dal medico del SSN che ha 
prestato le prime cure) indicherà i giorni di prognosi. 

La dichiarazione del dipendente descriverà le circostanze in cui è avvenuto 
l’infortunio ed evidenzierà l’esistenza o meno di testimoni diretti all’accaduto.  

I dati riguardanti gli eventuali testimoni (cognome, nome, indirizzo, telefono) 
sono necessari all’Amministrazione per effettuare la denuncia di infortunio 
all’INAIL e all’Autorità di Pubblica Sicurezza. 

Inoltre, in caso di infortunio provocato da circolazione di veicoli a motore, 
nella dichiarazione il dipendente indicherà, oltre ai dati del conducente 
(cognome, nome, indirizzo, telefono), anche il numero di targa del o dei 
veicoli coinvolti, le compagnie assicuratrici, nonché l’Autorità intervenuta. 

La dichiarazione sarà inviata: 

- per i dipendenti afferenti al Rettorato, all’Amministrazione Centrale e alle 
Biblioteche dell’Ateneo: al Responsabile del proprio Ufficio o Struttura di 
afferenza per fax, posta elettronica, o a mano (anche tramite persona 
delegata). 

- per tutti gli altri dipendenti: direttamente al Referente per gli infortuni (i cui 
nominativi sono indicati nel paragrafo successivo) e, per conoscenza, al 
Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza. 

In caso di prosecuzione dell’assenza, il dipendente invierà i successivi 
certificati al Responsabile del proprio Ufficio o Struttura di afferenza e, per 
conoscenza, al Referente per gli infortuni. 

Al termine del periodo di infortunio, qualora tale evento abbia prodotto due o 
più certificati medici, il dipendente potrà rientrare in servizio previa 
presentazione di un ulteriore certificato medico che lo dichiari idoneo alla 
ripresa del lavoro.  

Inoltre, se l’assenza per infortunio supera i sessanta giorni continuativi (quindi 
dopo almeno 61 giorni di assenza), il dipendente avrà cura di informare il 
Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo (via fax al n. 055 2757798; 
ovvero telefonando ai numeri: 055 2757761, 055 2757760, 055 2757756; o 
contattando per posta elettronica i seguenti destinatari: 
serena.bedini@unifi.it, lidiairene.roseto@unifi.it, leonardo.martini@unifi.it) per 
consentire all’Ufficio di fissare, presso il Medico Competente di Ateneo, una 
“visita medica precedente alla ripresa del lavoro, (…), al fine di verificare 
l’idoneità alla mansione” (sulla base dell’art. 41, comma 2, lettera e – ter, del 
D. Lgs. n. 81/2008).  

La visita presso il Medico Competente (di cui sono fornite ulteriori 
specificazioni nel paragrafo successivo) costituisce quindi un obbligo di legge, 
posto a tutela della salute del dipendente, che l’Università di Firenze sarà in 
grado di adempiere in tempi brevi solo attraverso il necessario apporto del 
dipendente interessato. 
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Gestione degli infortuni da parte dei soggetti 
competenti 
Il Referente per gli infortuni 
I Servizi di Polo e il DipINT hanno competenza per le attività relative alle 
denunce di infortunio sul lavoro. 

Presso ogni struttura è stato designato un Referente per gli infortuni, i cui 
nominativi e recapiti sono di seguito indicati:  

• Orlando Baroncelli - orlando.baroncelli@unifi.it - tel. 055 3288426 
  Servizi di Polo - Polo Scientifico e Tecnologico 

• Patrizia Cecchi - patrizia.cecchi@unifi.it - tel. 0554 374772-4374739
  Servizi di Polo - Polo delle Scienze Sociali  

• Carmela Giuliano - lina.giuliano@unifi.it - tel. 055 2757719 
Servizi di Polo - Polo Centro Storico 

• Monica Matteini - monica.matteini@unifi.it - tel. 055 4271406-4598479 
fax 0554271413 - Polo Biomedico e Tecnologico - DipINT 

Il Referente per gli infortuni si occupa, quindi, della gestione degli infortuni dei 
dipendenti afferenti agli Uffici o alle Strutture gestite dal Servizio di Polo in 
questione, dopo averne avuto notizia diretta dai dipendenti interessati. 

Per i dipendenti afferenti al Rettorato, all’Amministrazione Centrale e alle 
Biblioteche dell’Ateneo, le prosecuzioni di infortunio saranno invece 
indirizzate al Responsabile del proprio Ufficio e, per conoscenza, al Referente 
per l’Amministrazione Centrale, Iva De Marco (iva.demarco@unifi.it - tel. 055 
2757454). 

 
Quando denunciare un infortunio 
 
• Gestione degli infortuni con prognosi superiore a 3 giorni 
Per questa tipologia di infortuni esiste l’obbligo di denuncia (su apposita 
modulistica predisposta dall’Inail e reperibile sul sito dell’Università di Firenze 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2937.html), sia alla sede INAIL 
competente (ossia quella nel cui ambito territoriale rientra il domicilio 
dell'assicurato), sia all’Autorità di Pubblica Sicurezza territorialmente 
competente in relazione al Comune in cui è avvenuto l'infortunio 
(Commissariato o Questura, ovvero Sindaco nei comuni in cui mancano gli 
uffici della Polizia di Stato). 

In tal caso, il Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza del 
dipendente (se l’infortunio riguarda l’Amministrazione Centrale e le Biblioteche) 
o il Referente per gli infortuni (negli altri casi) è tenuto a darne immediata 
comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo, che annoterà 
l’evento sull’apposito Registro degli Infortuni, assegnando allo stesso un 
numero progressivo di iscrizione.  

Il Referente per gli infortuni, nel termine di 48 ore dalla data di ricezione della 
dichiarazione del dipendente (fa fede la data del protocollo), invierà con 
raccomandata AR la denuncia dell’infortunio, sia all’Inail che alla Pubblica 
Sicurezza, presso le sedi competenti. 

Per l’Amministrazione Centrale e per le Biblioteche, la denuncia alla Pubblica 
Sicurezza sarà effettuata dal Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di 
afferenza del dipendente; la denuncia all’Inail sarà fatta, invece, dal Referente 
per gli Infortuni, dopo aver ricevuto copia della dichiarazione del dipendente 
e dell’invio alla Pubblica Sicurezza da parte del Responsabile dell’Ufficio o della 
Struttura. Anche in tale caso il termine delle 48 ore per l’invio della denuncia 
decorre dalla data del protocollo della dichiarazione resa dal dipendente. 
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• Gestione degli infortuni con prognosi da 1 a 3 giorni 
Per questa tipologia di infortuni non c’è alcun obbligo di denuncia. 
Il Responsabile dell’Ufficio o della Struttura di afferenza del dipendente, ovvero 
il Referente per gli infortuni, è tenuto solo a richiedere al Servizio Prevenzione 
e Protezione di Ateneo l’iscrizione dell’evento sul Registro degli Infortuni.  
Se, tuttavia, la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, l’Amministrazione ha 
l’obbligo di denunciare l’infortunio agli Enti competenti. In tal caso, il Referente 
per gli infortuni, entro due giorni dalla data di ricezione del nuovo certificato 
(ricordiamo che fa fede la data del protocollo), seguirà la procedura già 
descritta per gli “infortuni con prognosi superiore a 3 giorni”. 

 
• Gestione degli infortuni che causano la morte o il 

pericolo di morte 
Se dall’infortunio deriva la morte o il pericolo di morte del dipendente la 
denuncia deve essere fatta all’Inail per telegramma o mezzo equipollente entro 
le 24 ore.  
 

• Ulteriori eventi da denunciare 
E’ necessaria la denuncia per gli infortuni con prognosi non superiore a 3 giorni 
nei seguenti casi:  
- il secondo certificato medico attestante l’infortunio viene fatto recapitare 
prima del giorno di ripresa del lavoro;  
- il dipendente riprende regolarmente il servizio dopo i tre giorni di riposo e 
successivamente presenta un certificato di "ricaduta" o "continuazione" con la 
prescrizione di un aggiuntivo periodo di assenza dal lavoro collegato 
all'originario infortunio.  
 
Riassumiamo schematicamente le modalità e i termini entro cui denunciare 
l’infortunio  
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Richiesta di visita 
 

Prognosi fino a 3 giorni Prognosi superiore  
a 3 giorni 

Morte o pericolo di 
morte 

Entro 2 giorni: 

-Denuncia all’INAIL; 

-Denuncia 
all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza. 

Non sono previste 
denunce, ma l’evento 
va comunque riportato 
nel Registro Infortuni 

Entro 24 ore: 

-denuncia all’INAIL; 

Entro 2 giorni: 

-denuncia all’INAIL; 

-denuncia all’Autorità di 
Pubblica Sicurezza 

 

Se l’assenza, con 
successivo 
certificato medico, 
si protrae oltre 3 
giorni Riportare l’evento 

nel Registro 
 

Riportare l’evento 
nel Registro 

 

INFORTUNIO 

Primo certificato medico 
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Invio della certificazione medica di prosecuzione 
dell’infortunio all’Inail 
Il Referente per gli infortuni trasmetterà all’Inail i certificati medici di 
prosecuzione dell’evento rilasciati da soggetti (medico certificatore) diversi 
dall’Inail. 

 
Invio della pratica di infortunio al Servizio Prevenzione e 
Protezione di Ateneo 
A chiusura dell’infortunio, il Referente per gli infortuni invierà al Servizio 
Prevenzione e Protezione di Ateneo copia di tutti gli atti relativi alla gestione 
dell’evento (denuncia alle Autorità competenti e invio delle certificazioni 
mediche attestanti l’inizio, la prosecuzione e la chiusura dell’infortunio). 

 

Attività del Referente delle presenze 
Di rilievo è il ruolo svolto dal personale che si occupa di inserire gli infortuni nel 
Sistema informatico di Ateneo di rilevazione delle Presenze, per il personale 
tecnico amministrativo; o nel Sistema informatico di gestione delle Carriere 
(CSA), per i collaboratori ed esperti linguistici. 

I Referenti delle Presenze si occupano inoltre di monitorare l’evento, al fine di 
segnalare al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo gli infortuni da cui sia 
derivata un’assenza dal servizio superiore a 60 giorni continuativi (per cui è 
prevista una visita medica di idoneità alle mansioni al momento del rientro in 
servizio). 

Gli stessi Referenti hanno anche il compito di interloquire con l’Amministrazione 
Centrale (Ufficio Gestione del Personale Tecnico e Amministrativo e dei 
Collaboratori ed Esperti Linguistici) in caso di irregolarità delle certificazioni 
mediche di inizio, prosecuzione e termine dell’infortunio. 

 

Competenze del Servizio Prevenzione e Protezione  

Tenuta del Registro degli Infortuni 
Fondamentale, nell’ambito della valutazione del rischio (come previsto dal D. 
Lgs. n. 81/2008) e nella predisposizione delle misure di prevenzione, è la 
raccolta di tutte le informazioni relative agli infortuni che comportino 
un’assenza dal servizio di almeno un giorno. 

Tali annotazioni dovranno essere contenute in un apposito registro – il Registro 
degli Infortuni – e dovranno essere ordinate cronologicamente, contenere i dati 
anagrafici del dipendente, descrivere le circostanze dell’incidente, riportare i 
giorni di prognosi. 

Il Registro degli Infortuni intestato all’Ateneo, unico per tutte le categorie di 
dipendenti, è tenuto ed aggiornato presso il Servizio Prevenzione e Protezione 
di Ateneo. 

 

Richiesta all’INAIL dell’esito degli infortuni chiusi nell’anno 
precedente  
Entro il primo semestre dell’anno in corso, il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione di Ateneo invia all’INAIL competente la richiesta di 
definizione della pratica di infortunio, con riferimento a tutti gli infortuni chiusi 
nell’anno precedente. 

Ricordiamo infatti che gli infortuni possono essere definiti dal suddetto Istituto 
in modo negativo (in tal caso non sono riconosciuti e vengono considerati quali 
eventi di malattia) ovvero possono essere riconosciuti. 

Il Servizio Prevenzione e Protezione, ricevuta risposta dall’INAIL, provvede a 
darne comunicazione all’Ufficio Gestione del Personale Tecnico e 
Amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici per i provvedimenti di 
competenza. 
L’esito degli infortuni è stato già comunicato ai dipendenti interessati da parte 
dello stesso Istituto. N
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Predisposizione visita medica di idoneità alle mansioni per 
gli infortuni con prognosi totale superiore a 60 giorni 
L’art. 41 del D. Lgs. n. 81 del 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro), in tema di sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, 
prevede che il dipendente effettui una "visita medica precedente alla ripresa 
del lavoro , a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 
sessanta giorni consecutivi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". 

I dipendenti assenti a causa di un infortunio per il periodo sopra indicato, non 
appena in possesso del certificato medico che conclude l’infortunio, 
contatteranno tempestivamente (ai recapiti evidenziati nel primo paragrafo e 
comunque reperibili on line dal “Cerca chi” di Ateneo) il Servizio Prevenzione e 
Protezione per segnalare il loro rientro in servizio. 

I dipendenti saranno quindi convocati dal Servizio Prevenzione e Protezione ad 
effettuare una visita medica presso l’ambulatorio del Medico Competente per 
l’Amministrazione universitaria, ubicato in Largo Palagi 1, presso il complesso 
del C.T.O. - Sezione di Medicina del Lavoro - dell’A.O.U. Careggi di Firenze. 

Per consentire al Medico Competente di rilasciare l’idoneità alla mansione, è 
necessario presentare la documentazione medica relativa all’assenza. 

L’Amministrazione, con riferimento ai giudizi relativi alla mansione specifica, 
attua le misure indicate dal Medico Competente e, se le stesse prevedono 
un’inidoneità alla mansione, adibisce il dipendente, ove possibile, a mansioni 
equivalenti o, in mancanza, a mansioni inferiori, garantendo in tal caso il 
trattamento economico corrispondente alle mansioni di provenienza (art. 42 
del D. Lgs. n. 81/2008 cit.). 

I dipendenti possono comunque esperire ricorso innanzi all’organo di vigilanza 
territorialmente competente contro il giudizio di idoneità espresso dal Medico 
Competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del medesimo 
giudizio; ciò, al fine di una rivalutazione della propria idoneità alla mansione 
(art. 41, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008). 

 

Competenze dell’Ufficio Gestione del Personale Tecnico 
Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti Linguistici  
Se l’infortunio è stato definito negativamente dall’INAIL, il relativo periodo di 
assenza del dipendente viene considerato alla stregua di un’assenza per 
malattia comune, e convertito nel nuovo evento (malattia) sia sul sistema 
informatico di gestione delle carriere dei dipendenti (CSA) che sul Sistema 
Presenze. 

La conversione dell’evento “infortunio” nell’evento “malattia” comporta 
l’applicazione delle decurtazioni stipendiali per i primi 10 giorni di assenza, 
come previsto dalla legge n. 133/2008 (cd. legge Brunetta), salvo che 
l’assenza sia certificata da un ricovero ospedaliero. 

L’Ufficio Gestione del Personale Tecnico e Amministrativo e dei Collaboratori ed 
Esperti Linguistici trasmette quindi all’Ufficio Stipendi l’elenco del personale il 
cui infortunio è stato definito negativamente cui applicare le decurtazioni di 
legge, dandone immediata comunicazione ai dipendenti interessati. 

Qualora l’Inail, dopo aver definito il caso negativamente, riesaminasse la 
pratica sulla base di nuovi elementi integrati dal dipendente, riconoscendo 
l’infortunio, l’Amministrazione provvederà a riconvertire la malattia in 
infortunio rimborsando il dipendente per gli importi precedentemente 
trattenuti. 

 

Visite di controllo su infortunati  
In materia di visite di controllo nei confronti dei dipendenti assenti dal servizio 
per infortunio, ricordiamo che il Contratto Collettivo Nazionale dell’Università 
non prevede alcun obbligo di reperibilità nelle fasce orarie indicate per i 
pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. 

Inoltre, il D.M. n. 206/2009 esclude esplicitamente dall’obbligo di rispettare le 
fasce di reperibilità i dipendenti la cui assenza sia riconducibile ad infortunio sul 
lavoro. N
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Malattie        ….. 
La normativa negli ultimi anni ha introdotto nuove disposizioni in relazione alla 
gestione delle assenze per la malattia dei dipendenti pubblici. 

Il continuo susseguirsi di cambiamenti ha reso necessario fornire una sorta di 
vademecum sulla gestione delle assenze in modo da coordinare vecchie e 
nuove disposizioni. 

 

Cosa fare in caso di assenza per malattia 
Iniziamo la nostra analisi con l’elencare quali sono gli adempimenti del 
dipendente in caso di assenza per malattia. 

Avvertire tempestivamente dell’assenza il Responsabile della struttura, in modo 
tale che sia possibile organizzare il servizio, entro le ore 8.30, e comunque 
all’inizio dell’eventuale turno di lavoro, specificando:  

• l’indirizzo presso cui è degente, se diverso da quello del domicilio,  
• la durata presunta dell’assenza non appena ne viene a conoscenza. 

La struttura comunica l’assenza del collega entro le ore 9.00 all’Ufficio Gestione 
del Rapporto di Lavoro del Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori 
ed Esperti Linguistici, per consentire l'eventuale accertamento medico-fiscale. 

Solo nel caso di impossibilità di prendere contatti con la propria struttura entro 
l’orario suindicato, il dipendente potrà avvertire l’Ufficio Gestione. 

In ogni caso il dipendente deve comunicare la propria assenza per malattia, 
entro la giornata, alla propria struttura. 

L’Ufficio Gestione attribuisce alla comunicazione di malattia un numero 
identificativo. 

A seguito delle disposizioni introdotte dalla vigente normativa il certificato di 
malattia è inviato per via telematica al datore di lavoro, direttamente dal 
medico o dalla struttura sanitaria pubblica; l'invio telematico soddisfa l'obbligo 
di recapitare l'attestazione di malattia.  

Particolari eventi di malattia come l’infortunio sul lavoro, malattia del 
dipendente per causa di servizio, gravi patologie che richiedono terapie 
salvavita, ricovero ospedaliero, day hospital e post ricovero godono in base alla 
normativa di un favorevole trattamento economico, ma non si rilevano dalla 
certificazione inviata al datore di lavoro che è priva di diagnosi. Il dipendente 
che intende fruire dei vantaggi deve inviare la documentazione medica secondo 
una delle seguenti modalità: 

1. posta elettronica certificata all’indirizzo: certificatimedici@pec.unifi.it  

2. fax al numero 055 2757619  

3. raccomandata A/R all’Ufficio Gestione del Rapporto di Lavoro del 
Personale Tecnico Amministrativo e dei Collaboratori ed Esperti 
Linguistici, Piazza S. Marco 4, 50121 - Firenze  

4. consegna manuale anche tramite delegato al medesimo indirizzo, II 
piano, stanza 75.  

In questo caso la documentazione medica con copia del documento di 
identità,deve essere inviata allegata al modulo compilabile e scaricabile alla 
pagina web di Ateneo 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_malattia.pdf. 

Il dipendente ha la possibilità di rientrare in servizio prima della data indicata 
sul certificato medico, in questo caso ha due possibilità: chiedere al medico di 
attivare la procedura prevista per la rettifica del certificato telematico con 
l’indicazione della nuova prognosi, oppure presentare certificazione medica 
cartacea rilasciata dal medico curante o altra struttura sanitaria pubblica, 
indicando il primo giorno di ripresa del servizio. 

N
 E

 W
 S

 L
 E

 T
 T

 E
 R

 U
ni

fi 
 

pag. 
15 

mailto:certificatimedici@pec.unifi.it
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_malattia.pdf


 16 

Certificati medici 
Dopo la disamina dell’iter da seguire nel caso di assenza per malattia, alcune 
note relative alle caratteristiche della certificazione medica da produrre. 

Innanzitutto si rileva che l’attestazione medica telematica copre l’intera 
giornata lavorativa ed è necessaria anche per un solo giorno di malattia. 

Il numero dei giorni di prognosi indicato nella certificazione di malattia decorre 
dalla data di rilascio della stessa.  

Una situazione particolare si rileva nel caso di assenza per malattia per un 
periodo superiore a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nell'anno 
solare, in questi due casi l’unica certificazione medica accettata è quella 
rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il 
Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). Solo nel caso di assenze per prestazioni 
sanitarie, terapie, accertamenti diagnostici la certificazione può essere 
rilasciata dalla struttura pubblica o privata presso cui è avvenuta la 
prestazione; anche nel caso di assenze oltre la seconda. 

 

Controllo medico fiscale 
Adesso una breve analisi degli obblighi del dipendente nel periodo di malattia 
in relazione al controllo medico fiscale. 

L’Amministrazione richiede le visite di controllo secondo le modalità stabilite 
dalle disposizioni vigenti; infatti, con la L. 111 del 2011 sono state introdotte 
delle innovazioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti.  

In particolare si introduce l’obbligo della visita fiscale sin dal primo giorno se 
l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non 
lavorative.  

Il dipendente, assente per malattia, è tenuto a rendersi reperibile all’indirizzo 
comunicato all’amministrazione, per tutto il periodo della malattia, anche nei 
giorni non lavorativi e festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 18.00, pur essendo autorizzato dal medico curante ad uscire; 

Nel caso si trovi in un luogo diverso da quello abituale il dipendente informa 
l’Ufficio Gestione dell’indirizzo dove sarà reperibile, inoltre comunica se deve 
allontanarsi dall’abitazione durante le fasce di reperibilità per visite mediche, 
prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente 
prescritti, o per altri giustificati motivi, che comunque devono essere, a 
richiesta, documentati. La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa 
all’Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta. 

Il decreto ministeriale n. 206 del 18.12.2009 ha introdotto alcune ipotesi di 
esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità e, in particolare, 
l’esclusione è prevista quando l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti 
circostanze: 

a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  

b. infortuni sul lavoro;  

c. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;  

d. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità 
riconosciuta. 

Inoltre, sono esonerati da detto obbligo i dipendenti nei confronti dei quali sia 
già stata effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel 
certificato. 

Se il dipendente è assente ingiustificato alla visita fiscale decade dal diritto a 
qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni di 
retribuzione e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di 
ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (art. 5 del 
D.L. n. 463 del 1983, convertito nella L. 11.11.83 n. 638). 
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L’inosservanza delle disposizioni previste in caso di assenza di malattia può 
comportare l’apertura di un procedimento disciplinare come previsto dall’art. 
44 c. 3 lett. p) e dall’art. 46 c. 2 lett. a) del C.C.N.L. del 16.10.2008, in quanto 
è un preciso obbligo del dipendente avvisare tempestivamente la Struttura di 
appartenenza in caso di malattia e la sua eventuale continuazione. 

Ai sensi dell’art. 55-quinquies del D.L.vo n. 165/2001 la giustificazione 
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente 
attestante uno stato di malattia è punita con la reclusione da uno a cinque anni 
e con la multa da euro 400,00 a 1.600,00, fermo restando quanto previsto dal 
codice penale. 

Il dipendente, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative 
sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso 
corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la 
mancata prestazione, nonché il danno all’immagine subiti dall’amministrazione. 

Inoltre ai sensi dell’art. 55-quater del D.L.vo n. 165/2001 lettera a) si applica 
la sanzione disciplinare del licenziamento nel caso di: “giustificazione 
dell’assenza dal servizio mediante una certificazione falsa o che attesta 
falsamente uno stato di malattia”. 

 

Malattia e ferie 
Il sopraggiungere della malattia nel periodo di ferie può interrompere le stesse 
nei seguenti casi:  

• malattia che si protrae per più di tre giorni; 
• ricovero ospedaliero nel periodo di ferie. 

Il dipendente può chiederne l’interruzione, con la seguente procedura:  

• comunicare tempestivamente all’Ufficio Gestione, oltre alla prognosi, 
anche il domicilio eletto nel periodo della malattia, per mettere in 
grado l’Amministrazione di poter effettuare gli accertamenti medico-
fiscali;  

• produrre, nei termini, la domanda di interruzione delle ferie 
documentata dalla certificazione medica, utilizzando la modulistica 
scaricabile al seguente indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_malattia
_int_ferie.pdf.  

 

Malattia provocata da terzi 
Se l’assenza è riconducibile ad infortunio non sul lavoro dovuto a responsabilità 
di terzi, il dipendente darà comunicazione all’Ufficio Gestione tramite l’apposita 
modulistica scaricabile alla pagina web 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_malattia_terzi.pdf, 
per consentire un’eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo 
responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il 
periodo di assenza.  

 

Malattia conseguente a grave patologia 
Un’analisi a se stante meritano le assenze, dovute a grave patologia che 
richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e 
siano riconducibili a ricovero o a conseguenze certificate delle terapie stesse. 

Questa tipologia di assenze è esclusa dall’applicazione delle riduzioni stipendiali 
e non è considerata ai fini della maturazione dei 18 mesi con diritto alla 
conservazione del posto. 
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Il dipendente, per potersi avvalere dei suddetti benefici, deve:  

• presentare all’Ufficio Gestione un’apposita domanda 
(http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_grave_patol
ogia.pdf) allegando la certificazione medica, rilasciata dalla competente 
Struttura Sanitaria pubblica, che attesti la grave patologia; 

• successivamente produrre le certificazioni mediche, allegate al modulo 
reperibile all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/pdfc/ta_giustif_grav
e_patologia.pdf che attestino la grave patologia e la necessità di terapie 
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e la loro durata 

Considerata la sensibilità dei dati trattati, la documentazione relativa alla 
patologia sarà gestita secondo la normativa vigente in materia di privacy, 
assicurando ogni forma di riservatezza, e conservata per il solo tempo 
necessario alla valutazione della condizione. 

Infatti, anche dopo il rafforzamento della disciplina del diritto di accesso e della 
trasparenza determinato dal D. Lgs. 150/2010, le informazioni sulla salute non 
sono divulgabili pubblicamente. 

A tal proposito è stata introdotta una norma ad hoc dal Collegato Lavoro (L. 
183/2010) che prevede che le notizie relative allo svolgimento dell’attività dei 
dipendenti pubblici devono essere rese accessibili dall’Amministrazione ad 
esclusione di due categorie: 

• le notizie concernenti la natura dell’infermità e degli impedimenti 
personali e familiari che determino l’astensione dal lavoro 

• le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di 
lavoro tra il dipendente e l’Amministrazione atte a rilevare le suddette 
informazioni. 

Una novità introdotta dal D. Lgs. 81/2010 riguarda le assenze prolungate, 
dovute a motivi di salute 

Tutti i dipendenti che rientrano al lavoro dopo un periodo di assenza, superiore 
a sessanta giorni consecutivi, dovuto a motivi di salute (malattia comune, 
grave patologia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, incidente grave) 
sono sottoposti prima del rientro in servizio a visita medico legale presso il 
medico competente, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. 

 

Congedo per cure dovute ad invalidità 
Di notevole interessa risulta essere la novità introdotta dal Decreto legislativo 
n. 119 del 2011 per i dipendenti mutilati e invalidi civili con una riduzione della 
capacità lavorativa superiore al 50%, infatti, questi hanno la possibilità di 
usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo per cure di 30 
giorni.  

Durante tale congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente 
percepisce il trattamento economico previsto dal regime delle assenze per 
malattia. 

Il dipendente per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge deve: 

• presentare domanda accompagnata dal certificato del medico 
convenzionato con il S.S.N. o appartenente ad una struttura sanitaria 
pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all’invalidità 
riconosciuta; 

• documentare in maniera idonea la sottoposizione alle cure. 

 

Assenze dal servizio per indisposizione 
Il dipendente che si assenta per indisposizione durante l’orario di lavoro ha la 
possibilità di utilizzare uno dei seguenti istituti:  

• assenza giornaliera per malattia, con applicazione delle disposizioni di 
cui all’art. 71 della L.133/2008, sia per quanto concerne le modalità di 
certificazione che per quanto attiene la decurtazione retributiva, 
presentando la certificazione medica; 
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• permessi retribuiti per gravi motivi personali o familiari, di cui al 
comma 2 dell’art. 30 del CCNL del 16 ottobre 2008, presentando la 
certificazione medica;  

• permessi brevi soggetti a recupero, di cui all’art. 34 del CCNL del 
comparto Università siglato il 16 ottobre 2008, in caso di assenza dal 
servizio per un periodo inferiore o uguale alla metà dell’orario 
giornaliero;  

• riposi compensativi (es. recupero di ore autorizzate).  

 

Triennio e trattamento economico 
Resta invariata la normativa relativa al conteggio del triennio e al relativo 
trattamento economico. 

Il dipendente mantiene il posto di lavoro per un periodo di 18 mesi calcolati 
nell’ultimo triennio e, a richiesta e solo per i casi particolarmente gravi, ha 
diritto ad ulteriori 18 mesi senza alcun trattamento retributivo. 

L’ulteriore periodo è concesso dall’Amministrazione, su richiesta del 
dipendente, dopo l’accertamento delle condizioni di salute dell’interessato in 
seguito a visita medico collegiale per verificare l’idoneità a svolgere l’attività 
lavorativa. 

 

Per il calcolo dei primi 18 mesi, si sommano tutte le assenze per malattia 
effettuate nell’ultimo triennio partendo dall’ultimo episodio di malattia, 
escludendo alcune tipologie di assenze: 

• assenze, effettuate per terapie temporaneamente e/o parzialmente 
invalidanti, compresi i giorni di ricovero ospedaliero o day-hospital, del 
dipendente affetto da una grave patologia;  

• assenze per infortunio sul lavoro.  

 

Per il suddetto periodo il trattamento economico è il seguente:  

a) PRIMI 9 MESI di assenza per malattia - intera retribuzione fissa mensile, 
comprese le indennità pensionabili con esclusione di ogni altro compenso 
accessorio legato alla effettiva prestazione comunque denominato; 

b) SUCCESSIVI 3 MESI (dal 10° al 12°) - 90% della retribuzione di cui alla 
lettera a); 

c) GLI ULTIMI 6 MESI (dal 13° al 18°) - 50% della retribuzione di cui alla 
lettera a). 

Alcune modifiche, riguardanti il trattamento economico in caso di malattia, 
sono state introdotte dalla Legge 06.08.08, n. 133. L’art. 71, comma 1, 
stabilisce che per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei 
primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico 
fondamentale, con l’esclusione quindi di ogni indennità o emolumento, 
comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni 
altro trattamento accessorio. 

 

Ai fini della definizione del trattamento economico spettante al personale non 
dirigente, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci: 

• trattamento economico tabellare;  

• posizioni economiche;  

• retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;  

• eventuali assegni “ad personam”;  N
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• equiparazione stipendiale prevista dall’art. 31 del 761/79 
esclusivamente per la parte utile in quota A del trattamento 
pensionistico, previste dall’art. 83 del C.C.N.L. siglato il 16.10.2008.  

Inoltre, come precisato dalla Circolare DFP n. 8/2010 e a seguito del D.D.  
n. prot. 1195/83233, non si applicano le decurtazioni stipendiali di cui all’art. 
71, c. 1 della Legge 06.08.2008 n. 133 per le seguenti voci retributive: 

• categorie B, C e D:  

1. L’indennità di responsabilità (nella misura di 1/3 dell’importo 
annuale);  

2. La produttività e miglioramento dei servizi.  

• categoria EP: La retribuzione di risultato.  

Non subiscono alcuna decurtazione legata alla normativa citata, anche durante 
i primi dieci giorni, le assenze per malattia dovute a: 

• infortunio sul lavoro 

• causa di servizio 

• ricovero e post ricovero ospedaliero o a day-hospital,  

• patologie gravi che richiedano terapie salvavita. In tal caso sono 
esclusi anche i giorni di assenza dovuti alle conseguenze certificate 
delle terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.  

L’amministrazione procede, pertanto, fatte salve le ipotesi di esclusione sopra 
indicate, al recupero delle somme non spettanti al dipendente nei primi dieci 
giorni di ciascun episodio di malattia. 

Le assenze per malattia sospendono il periodo di prova del dipendente assunto 
a tempo indeterminato. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto di lavoro è risolto.  

A conclusione di questa breve carrellata sulla malattia, di seguito riportiamo 
una tabella con la rilevazione delle giornate di assenze dovute a malattia e il 
totale dei dipendenti malati per l’anno 2011. 

  

 

Totale dipendenti malati  
Anno 2011 

 

 

Totale giornate di malattia 
Anno 2011 

 

n. 948 

 

 

n. 11173 
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Maternità  
La recente normativa ha introdotto delle rilevanti novità in materia di tutela 
della maternità che hanno reso necessario pubblicare un nuovo numero 
speciale per un’analisi completa della normativa in vigore. 
 

Controlli prenatali 
Le dipendenti in gestazione hanno diritto a permessi retribuiti per i seguenti 
casi: 

• l'effettuazione di esami prenatali 
• gli accertamenti clinici 
• le visite mediche specialistiche 

se eseguiti durante l'orario di lavoro. 
Per la fruizione dei permessi la dipendente comunica preventivamente 
l’assenza al Responsabile della struttura e, al rientro in servizio, trasmettere al 
Dirigente dell’Area Gestione del Personale la domanda allegando la 
documentazione medica attestante la data e l'orario di effettuazione degli 
esami o della visita specialistica e la causale relativa all’effettuazione di esami 
o visite prenatali.  
Alla dipendente spetta l’intera retribuzione. 

 
Interdizione anticipata dal lavoro per maternità  
L’interdizione anticipata dal lavoro per uno o più periodi antecedenti l’inizio del 
congedo di maternità, è disposta dal Servizio Ispettivo della Direzione nei 
seguenti casi: 

• per complicanze della gestazione;  

• per condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute 
della madre e del bambino, salvo il caso in cui il Responsabile della 
struttura ritenga che esistano altre mansioni cui poterla adibire. 

 
Complicanze della gestazione 
Nel caso di problematiche di salute insorte o aggravate dallo stato di 
gravidanza la dipendente segue la procedura: 

• presenta domanda di interdizione anticipata alla Direzione Provinciale 
del Lavoro competente allegando certificazione medica; 

• trasmette al Dirigente Area Gestione del Personale la copia della 
ricevuta rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro oltre a copia 
del certificato medico. 

In seguito la Direzione Provinciale del Lavoro invia copia del certificato di 
interdizione alla dipendente e all’Amministrazione. 

 
Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli 
per la salute della lavoratrice o per quella del bambino  
In caso di condizioni pregiudizievoli (si intendono lavori gravosi o in condizioni 
ambientali a rischio - es. laboratori), la dipendente è obbligata a dare 
comunicazione del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, al 
Responsabile della struttura. 
Il responsabile deve adibire la dipendente ad altre mansioni o, se non è 
possibile, chiedere la visita al Medico Competente per valutare la possibilità di 
richiedere il collocamento in interdizione della gestante. 
Se il Medico Competente ritiene che la dipendente non possa continuare 
l’attività lavorativa, l’Amministrazione informa la Direzione Provinciale del 
Lavoro che dispone l’interdizione. 
Per i periodi di astensione alla dipendente spetta l’intera retribuzione fissa 
mensile, comprese le quote di trattamento economico accessorio fisse e 
ricorrenti. N
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Congedo obbligatorio di maternità e paternità 
Congedo di maternità  
Il “congedo di maternità” è l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice 
nei due mesi precedenti la data presunta del parto (astensione obbligatoria 
pre-parto) e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto (astensione 
obbligatoria post-parto). 

 
Flessibilità del congedo 
Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità del congedo di 
maternità, che permette alla dipendente di restare in servizio fino all’ottavo 
mese e di usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria post-parto dopo 
la nascita del bambino. 
La flessibilità viene concessa dietro richiesta della dipendente a condizione che 
sia attestato dallo specialista del SSN e dal Medico Competente che la 
permanenza non arreca danno alla salute della madre e del bambino. 
Il periodo di flessibilità può essere ridotto su istanza della dipendente o per 
fatti sopravvenuti, quali ad esempio l’insorgere di un periodo di malattia 
generica o specifica della gravidanza. In questo caso potrà essere differito dopo 
il parto solo il periodo di flessibilità coincidente con le giornate di effettiva 
prestazione lavorativa. 
Nel caso in cui la data effettiva del parto sia successiva a quella presunta, 
l’astensione obbligatoria pre-parto è prolungata fino alla data di nascita del 
bambino; nel caso in cui il parto sia anticipato, i tre mesi decorrono dalla data 
presunta del parto.  
In caso di parto prematuro la dipendente ha diritto di usufruire del congedo di 
maternità non goduto prima della data presunta del parto. Se il figlio nato 
prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso una struttura 
ospedaliera pubblica o privata, la madre può richiedere che il periodo di 
congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo pre-parto, non fruiti, 
possano decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta 
viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale 
risulti che le condizioni di salute della lavoratrice ne consentono il rientro al 
lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di 
riposo di cui all’art. 39 del D. Lgs. 151/2001. 
In caso di interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza dopo il 180° 
giorno o di decesso del bambino la dipendente può: 
 - usufruire del post-parto; 
 - a richiesta riprendere l’attività lavorativa con parere positivo del 
medico specialista e del medico competente (art. 2 del D. Lgs. n.119/2011). 
 

Congedo di paternità 
Anche il padre, dopo la nascita del bambino, ha diritto di astenersi dal lavoro 
nei seguenti casi: 

• morte o grave infermità della madre; 
• abbandono del bambino; 
• affido esclusivo. 

Il dipendente deve presentare istanza allegando le certificazioni relative alle 
suddette condizioni.  
Per usufruire del congedo di maternità la dipendente presenta domanda al 
Dirigente dell’Area Gestione del Personale, allegando il certificato medico di 
gravidanza contenente la data presunta del parto ed il mese della gestazione 
alla data della visita. Per avvalersi della flessibilità del congedo dovrà far 
pervenire, prima del settimo mese di gravidanza, e comunque intorno al sesto 
mese (per dare la possibilità all’Ufficio competente di procedere alle relative 
autorizzazioni), la domanda corredata del certificato rilasciato dal ginecologo, 
attestante la possibilità del proseguimento dell’attività lavorativa, al fine di 
poter procedere all’accertamento da parte del medico competente ai fini della 
prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.  
Nei 30 giorni successivi al parto dovrà essere documentata, anche mediante 
autocertificazione, la nascita del figlio. 
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Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o 
di affidamento 
Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o di 
affidamento preadottivo internazionale 
I genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo di maternità per un 
periodo massimo di cinque mesi. 
Diversamente da quanto previsto per il padre naturale, il congedo di paternità 
può essere fruito dal padre adottivo o affidatario anche in caso di rinuncia della 
madre adottiva lavoratrice autonoma o subordinata, oltre che in caso di 
affidamento esclusivo al padre, in caso di morte, grave infermità, o abbandono 
della stessa madre.  
I genitori possono usufruire del congedo di maternità in caso di: 

• adozione nazionale: il congedo deve essere fruito nei cinque mesi 
successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;  

• adozione internazionale: il congedo può essere fruito prima 
dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza 
all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti e per 
il periodo restante successivamente all’ingresso del minore in famiglia 
per un periodo massimo di 5 mesi.  

• Il dipendente che, per il periodo di permanenza all’estero, non richiede 
il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza 
diritto ad indennità. L’ente che cura la procedura di adozione certifica 
la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore. 

• affidamento di minore: il congedo può essere fruito entro cinque mesi 
dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.  

La dipendente o il dipendente presenta domanda al Dirigente dell’Area 
Gestione del Personale, nella quale viene specificato se il minore è adottato o è 
in affidamento preadottivo o temporaneo, e se è di nazionalità straniera.  
E’ necessario allegare la seguente documentazione: 

• per le adozioni nazionali:  
copia del provvedimento di adozione o di affidamento o del verbale rilasciato 
dall'autorità competente attestante la data di effettivo ingresso del minore 
nella famiglia adottiva o affìdataria, per le adozioni nazionali; 

• per le adozioni internazionali:  
copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o 
copia della sentenza del giudice straniero attestante la data di ingresso in Italia 
del minore.  
Per l’intero periodo spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote 
di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti. 

 
Nascita 
La dipendente comunica al Dirigente dell’Area Gestione del Personale, entro 30 
giorni dal parto, la nascita del proprio figlio attraverso la presentazione del 
certificato di nascita del bambino o della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione rilasciata ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.00, n. 445. 
Fino al compimento del primo anno di vita del bambino la madre ha diritto di 
fruire di riposi giornalieri nella misura di due ore al giorno se l’orario di lavoro 
giornaliero è di almeno 6 ore e di una se lo stesso orario è inferiore a 6 ore. 
 
Anche il padre lavoratore dipendente può usufruire dei permessi giornalieri, in 
alternativa alla madre, nei seguenti casi:  

• quando i figli siano affidati al solo padre;  

• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;  

• quando la madre non sia lavoratrice dipendente;  

• in caso di morte o di grave infermità della madre. 
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E’ riconosciuto al padre il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, 
non abbia la qualifica di "dipendente" ma sia comunque una lavoratrice 
autonoma, libera professionista ecc.  
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la Circolare  
n. 15 del 12. Maggio 2009, ha riconosciuto il diritto del padre lavoratore ad 
usufruire, durante il primo anno di vita del bambino, dei congedi di cui all’art. 
40 del Decreto Legislativo 26.03.01 n. 151 (riposi giornalieri), anche nei casi in 
cui la madre svolga attività di lavoro casalingo, se è impegnata in attività che 
non le permettono di occuparsi del neonato quali, ad esempio, accertamenti 
sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili, come 
precisato dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la Circolare n. 112 
del 15 ottobre 2009. 
In presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre 
dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un’ora al 
giorno a seconda dell’orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del 
bambino. 
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta usufruendo 
dell'astensione obbligatoria o facoltativa.  
In caso di parto gemellare i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore 
aggiuntive possono essere usufruite anche dal padre. In tale ipotesi il padre 
può fruire delle suddette ore anche durante i periodi di congedo di maternità e 
congedo parentale della madre. 
Tali permessi spettano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo 
determinato. 
Per usufruire di tali riposi la dipendente presenta domanda all’Ufficio Gestione 
del Rapporto di Lavoro, compilando l’apposita modulistica; e successivamente 
comunica alla propria struttura la modalità di fruizione dei permessi e le 
eventuali variazioni  
Se la richiesta dei riposi viene presentata dal padre, è necessaria una 
dichiarazione di rinuncia ai riposi stessi da parte della madre per il periodo in 
cui tale beneficio sarà utilizzato dal padre. Nel caso in cui, invece, la madre sia 
casalinga il padre dipendente allega alla richiesta dei riposi anche l’idonea 
documentazione attestante l’impossibilità della madre ad accudire il figlio 
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio, certificazione medica o sanitaria in 
caso di cure mediche o accertamenti sanitari). 
Nel caso di raddoppio delle ore di riposo a seguito di parto plurimo, il 
dipendente deve dichiarare nella domanda se i riposi siano fruiti per intero, in 
via esclusiva, dallo stesso dipendente o congiuntamente con l’altro genitore.  
I riposi giornalieri sono retribuiti per l’intero. 
 

Riposi giornalieri in caso di adozione o di affidamento 
preadottivo internazionale 
Il diritto ai riposi giornalieri è esteso anche ai genitori adottivi o affidatari entro 
il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia. 
 

Congedo Parentale 
Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori possono astenersi 
dal lavoro per un periodo complessivo, continuativo o frazionato, di dieci mesi 
elevabili ad undici qualora il padre eserciti il diritto all’astensione per un 
periodo di almeno tre mesi, anche frazionati. 

 
Durata e fruizione 
Fermo restando il limite complessivo suddetto, il diritto al congedo compete: 

• alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un 
periodo continuativo o frazionato non superiore ai sei mesi;  

• al padre, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore ai sei mesi, elevabile a sette qualora eserciti il 
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi;  N
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• qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o 
frazionato non superiore ai dieci mesi, utilizzabili comunque entro 
l’ottavo anno di età del bambino. 
La condizione di genitore “solo” si verifica: nel caso di morte dell’altro 
genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo 
genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un 
genitore.  

I suddetti limiti sono raddoppiati in caso di parto gemellare. 
Il padre e la madre possono utilizzare il congedo parentale anche 
contemporaneamente. 
Il diritto a fruire del congedo in esame compete al padre anche nei seguenti 
casi: 

• durante il periodo di astensione obbligatoria post-parto della madre;  

• nel caso in cui la madre non sia lavoratrice o sia lavoratrice autonoma;  

• durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari giornalieri 
previsti dall’art. 39 del Decreto Legislativo 26.03.2001, n. 151. 

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro 
genitore non ne abbia diritto. 
 

Interruzione 
Il periodo di congedo parentale si interrompe solo in caso di malattia del 
genitore che ne fruisce o della malattia del figlio. In entrambi i casi dovrà 
essere prodotta idonea certificazione medica e, in caso di infermità propria, il 
dipendente dovrà provvedere anche a darne comunicazione alla struttura di 
appartenenza. 
Per fruire del congedo parentale, gli interessati dovranno presentare opportuna 
domanda al Dirigente dell’Area Gestione del Personale e, per conoscenza, al 
Responsabile della struttura di afferenza, con un preavviso di 15 giorni rispetto 
alla data in cui intendono iniziare ad usufruirne (salvo casi di comprovata 
impossibilità). Ciò anche nel caso di proroga dell’originario periodo di 
astensione. 
Nel caso in cui l’altro genitore sia lavoratore dipendente, è necessario che il 
richiedente fornisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli 
artt. 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa agli eventuali periodi di 
congedo parentale fruiti dall’altro genitore ed alla corrispondente retribuzione 
percepita. 
Qualora l’altro genitore sia lavoratore autonomo o non sia lavoratore, il 
richiedente è tenuto a dichiarare, ai sensi del citato D.P.R. n. 455/2000 sotto la 
sua responsabilità, che l’altro non fruisce del congedo parentale. 
 

Trattamento economico e contributivo 
Il trattamento economico dell’intero periodo di congedo, computato 
complessivamente tra i due genitori, è il seguente: 

• i primi 30 giorni sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi 
per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, 
pericolose o dannose per la salute, e non riducono le ferie;  

• i restanti periodi, fino alla concorrenza del limite di sei mesi e fino al 
compimento del 3° anno di vita del bambino, sono retribuiti al 30% e 
sono coperti da contribuzione figurativa.  

• oltre il 3° e fino all’8° anno di vita del bambino è possibile usufruire del 
congedo parentale residuo, senza retribuzione. In alternativa, fermo 
restando i limiti massimi consentiti ai singoli genitori, è riconosciuta 
l’indennità giornaliera del 30% della retribuzione qualora il reddito 
individuale del lavoratore interessato sia inferiore a 2,5 volte il 
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale 
obbligatoria. 
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In tal caso il dipendente dovrà rendere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 nella quale attesti, sotto la sua responsabilità, il reddito imponibile 
percepito nell’anno di riferimento, onde poter fruire del trattamento economico 
più favorevole previsto dall’art. 34, comma 3, del D. Lgs. 151/01.  
Tutti i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e, 
tranne i periodi retribuiti per intero, comportano la riduzione delle ferie e della 
tredicesima mensilità. 
 

Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento 
preadottivo internazionale 
I genitori adottivi o affidatari, analogamente ai genitori biologici, possono fruire 
del congedo parentale entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel 
nucleo familiare, indipendentemente dall'età del bambino nel momento 
dell'adozione o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della 
maggiore età dello stesso. 
Fermi restando i predetti limiti temporali (oltre i quali non spettano né il 
congedo né la relativa indennità), spetta ai genitori, per un periodo massimo 
complessivo di sei mesi tra i due genitori entro i tre anni dall’ingresso del 
minore in famiglia, lo stesso trattamento economico previsto per i genitori 
naturali. 
L’indennità pari al 30% della retribuzione spetta anche dopo i tre anni 
dall’ingresso in famiglia, o dopo i sei mesi di parentale usufruito, 
subordinatamente alla verifica delle condizioni reddituali previste dall’art. 34, 
comma 3, del D. Lgs. 151/01. 
 

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto 
anni 
Nei primi otto anni di vita del bambino i genitori hanno diritto ad assentarsi 
durante la malattia dello stesso: 

• entro il 3° anno di vita del bambino – 30 giorni (calcolati da 
compleanno a compleanno) con l’intera retribuzione e oltre i 30 giorni 
senza retribuzione; 

• fra i 3 e gli 8 anni del bambino - 5 giorni senza retribuzione  
I genitori possono utilizzare il congedo alternativamente, in nessun caso è 
ammessa la fruizione contemporanea del permesso per lo stesso figlio.  
Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora 
l'altro genitore non ne abbia diritto. 
Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe, a richiesta del genitore, il decorso 
delle ferie in godimento. 
Il dipendente è tenuto a presentare una domanda al Dirigente Area Gestione 
del Personale con allegato il certificato di malattia rilasciato da un medico 
specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato 
comprovante la malattia del bambino, oltre a produrre una dichiarazione, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.00 n. 445, attestante che l’altro 
genitore non è assente dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. 
 

Congedo per malattia del bambino di età inferiore a otto 
anni in caso di adozione o di affido  
Il congedo per la malattia del figlio spetta anche ai genitori adottivi e affidatari 
con le seguenti modalità: 

• Bambini fino al 6° anno di età – 30 giorni con intera retribuzione da 
compleanno a compleanno (per un periodo massimo di 3 anni) e senza 
retribuzione oltre i 30 gg.; 

• Bambini da 6 a 8 anni – 5 giorni lavorativi senza stipendio da 
compleanno a compleanno; 

• Adozioni dal 6° al 12° anno di età – 5 giorni lavorativi senza stipendio 
entro i 3 anni successivi alla data di ingresso in famiglia.  
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