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Potete trovare i riferimenti normativi all’indirizzo web
http://www.minlavoro.it/norme/A_ELENCO2002.htm
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Esempi di utilizzo del congedo parentale:

1° caso: la madre lavoratrice chiede il congedo parentale - sei mesi - senza interruzione. 
Il periodo andrà dal 1 gennaio al 30 giugno. I giorni non lavorativi e festivi (sabato-domenica) compresi nel congedo vengono computati nel calcolo dell'assenza.

2° caso: la madre lavoratrice chiede il congedo parentale in maniera frazionata:
- 31 giorni dal 1° al 31 gennaio; 15 giorni dal 1° al 15 aprile; 2 giorni a settimana - il martedì ed il mercoledì - durante il mese di maggio. Alla madre lavoratrice restano ancora 126 giorni.
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Desidero ringraziare, per questo lavoro sulla tutela della maternità, tutto il mio staff ed in particolare le signore Patrizia Risaliti e Patrizia Baragatti, che hanno raccolto con entusiasmo l’idea del il progetto e lo hanno condotto.

Si tratta di una modalità di comunicare un poco diversa dal solito per l’Amministrazione Universitaria, ma che si inserisce in un quadro di azioni che dall’Area Risorse Umane stiamo tutti assieme conducendo per essere più vicini ed attenti ai bisogni delle persone dell’Ateneo.
Buona lettura.

Fabrizio Pacini


PREFAZIONE
Maternità e lavoro, una doppia ricchezza
di Simonetta Soldani, presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell’Università di Firenze

1. Norme di civiltà
Dieci anni or sono nessuno avrebbe scommesso che il fragile e recente “rientro in massa” delle donne italiane nel mercato del lavoro sarebbe riuscito a resistere alle molte tempeste che si annunciavano all’orizzonte. E invece, se guardiamo alle statistiche degli ultimi anni, ci troviamo sì di fronte al permanere di gravissimi squilibri regionali e ad un tasso di disoccupazione femminile che perfino su scala toscana è di oltre tre volte superiore a quello maschile, ma ci troviamo di fronte anche ad una accelerata (e relativamente generalizzata) riduzione della forbice tra l’uno e l’altro, a conferma del fatto che la scelta riguarda modelli di vita e di identità spiegabili solo in rapporto a modificazioni culturali profonde, per effetto delle quali il lavoro sta diventando un elemento fondante nella costruzione della stima e dell’autostima anche in campo femminile.

Se si guarda alle norme maturate a partire dalla Legge n.1204/1971 e ora organizzate nel Decreto Legislativo n.151/2001, che fissa le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità in modo da favorire le pari opportunità fra uomo e donna sul luogo di lavoro, dobbiamo riconoscere che esse costituiscono per molti versi un modello di legislazione sociale, al di là di una certa sottovalutazione dei problemi a cui devono far fronte le famiglie anomale o monoparentali, per le quali la “parità” di condizioni previste finisce di fatto col tradursi in una marcata diseguaglianza di fatto. 

Nel complesso, comunque, esse non solo disegnano un modello legislativo in cui la maternità è pienamente assunta come un fatto che riguarda e coinvolge l’intero corpo sociale, ma voltano le spalle a una idea di famiglia centrata sul male breadwinner, vale a dire sulla centralità/unicità del salario maschile, che in Italia – sia detto fra parentesi – ha avuto comunque una fortuna pratica molto minore di quanto non dicano i dati statistici, visto il basso livello medio dei salari, che per molto tempo ha ostacolato l’affermazione della figura della “casalinga a tempo pieno”, a tutto vantaggio di un utilizzo delle “atte a casa” per lavori “in nero”, sottopagati e non garantiti.

2. La qualità del lavoro
Molto meno soddisfacente si presenta il quadro se invece che alla quantità guardiamo alla qualità del lavoro svolto dalle donne, e se ci avventuriamo al di là delle norme che riguardano i diritti di maternità e i congedi parentali: e i due problemi sono più collegati di quanto possa sembrare.

Partiamo dal primo di essi. Tutte le rilevazioni mostrano che le donne, pur essendo riuscite a superare la fortissima “segregazione occupazionale” che caratterizzava la situazione italiana fino a un decennio fa, continuano ad occupare posti di minore responsabilità e rilievo pubblico perfino nei settori in cui rappresentano la maggioranza degli addetti. 

Che la ragione non vada cercata in un minore livello di preparazione generale e speciale lo confermano sia i livelli di scolarizzazione (che sono mediamente più alti in ambito femminile), sia la maggiore disponibilità delle donne ad avvalersi delle opportunità formative offerte dalle aziende. Mentre è ovvio pensare a un collegamento tra questa situazione e il peso specifico dei “lavori di cura” legati alle molteplici incombenze familiari, che tra l’altro occupano le donne italiane per un numero di ore settimanali che è sensibilmente superiore a quello rilevato negli altri paesi della Comunità europea.

Il problema è evidentemente cruciale per chiunque ritenga che la piena partecipazione delle donne ai processi decisionali e gestionali costituisca un arricchimento irrinunciabile non solo per loro stesse, ma per l’intera comunità; ma è altrettanto evidente che, per quanta fiducia si possa avere nelle grandi battaglie di cultura e di mentalità, esse possono far breccia e innescare meccanismi virtuosi solo se i soggetti interessati sono in condizione di poter scegliere realmente fra strade diverse.

Francamente – e siamo al secondo punto - non è questa la situazione che si presenta alla grande maggioranza delle donne; né mi pare che (per dirla con le parole della nostra costituzione) ci si stia adoperando per “rimuovere gli impedimenti” oggettivi e soggettivi che si frappongono al loro pieno coinvolgimento in ruoli direttivi. 

Da un lato, infatti, esse vengono sempre più spesso identificate come le destinatarie per eccellenza di lavori temporanei, flessibili, a tempo parziale e via destrutturando in nome di ipotetiche migliori compatibilità col “lavoro di cura”; dall’altro, esse si trovano a dover far fronte più o meno in contemporanea con scelte cruciali sia sul piano della procreazione e dell’allevamento dei figli sia su quello della costruzione del proprio futuro professionale. 

Con la conseguenza che, mentre si parla sempre meno in termini di una alternativa secca fra lavoro e figli, il problema di scegliere tra quantità di tempo (fisico e mentale) destinate ad assolvere lavori di cura piuttosto che a impegnarsi in lavori più coinvolgenti resta ancora un fatto macroscopico.

Per mettere davvero le donne in grado di scegliere – come gli uomini – il proprio futuro sarebbe dunque necessario che le ottime norme sulla maternità illustrate in questa Newsletter si intrecciassero con una rete di servizi sociali che risulta invece del tutto inadeguata, a partire dai mille problemi che affliggono gli asili nido, il cui numero resta infimo e la cui azione non sempre presenta la necessaria accuratezza e flessibilità.

3. Guardando al domani
Per concludere. Se riteniamo che il potenziamento quantitativo e qualitativo della presenza femminile nei luoghi di lavoro costituisca una opportunità su cui far leva, sarà bene riprendere con forza le battaglie per ottenere un drastico miglioramento dei servizi, una maggiore cura nell’adattarli alle esigenze degli utenti, una maggiore responsabilizzazione dello Stato nei confronti di quante e quanti svolgono lavori di cura, secondo un modello di parità (il caregiving parity model) di cui da tempo si sta discutendo come di un supporto indispensabile a progetti volti ad accrescere i diritti di cittadinanza, la fiducia nelle proprie capacità, le prospettive di un futuro migliore per tutti.

E’ possibile, e a mio parere auspicabile, partire anche da situazioni concrete e specifiche. Come Comitato per le pari opportunità di questo Ateneo, ad esempio, abbiamo intenzione di indire una giornata di lavori che, facendo leva su un quadro aggiornato e articolato del personale, ne rilevi le caratteristiche e le problematiche in rapporto ai problemi di nostra competenza, e che attengono tanto all’accesso quanto alle opportunità formative e alle carriere: tutti argomenti che hanno specifiche declinazioni in rapporto a questioni di maternità e di servizi destinati a sostenerla.

E’ possibile pensare, ad esempio, a iniziative volte a creare nidi e asili in vicinanza del luogo di lavoro, come è stato suggerito di recente proprio da una urbanista dell’Università di Milano, in riferimento a quell’ateneo?

Provare a mettere a fuoco l’ipotesi, con i suoi pro e i suoi contro, non può fare che bene. Facendo comunque attenzione che, nel frattempo, altri diritti consolidati non vengano incrinati: primo fra tutti quello alla salute, che ha nella certezza del posto di lavoro e nel servizio sanitario nazionale il suo duplice punto di forza e di concretezza, e che a madri (e padri) permette di guardare al domani di sé, dei propri figli (e del proprio lavoro) con qualche sicurezza in più. Perché senza uguaglianza le pari opportunità rischiano di essere, per le donne come per gli uomini, un esercizio retorico o un semplice fuoco di paglia.

Simonetta Soldani


LE NORME

Questi appunti “sintetici” tratti dalle norme vigenti vogliono dare un metodo veloce di informazione e consapevolezza sulle modifiche che la recente  disciplina legale ha apportato in materia di maternità e congedi parentali. L’auspicio è che vi siano utili per conoscere diritti e opportunità e quindi scegliere come agire in relazione alla propria condizione personale.

CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’
(ex astensione obbligatoria)

La lavoratrice madre ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 mesi complessivi e precisamente:

- 2 mesi prima dalla data presunta del parto previa presentazione della certificazione prevista;

- 3 mesi dopo il parto a decorrere dal giorno successivo alla data di nascita del bambino comprovata da autocertificazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, entro 30 giorni dall’evento;

Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità (post-parto) per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice:
- in caso di morte o di grave infermità della madre;
- in caso di abbandono da parte della madre e/o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Per avvalersi del diritto il padre lavoratore dovrà presentare idonea certificazione, o in caso di abbandono autocertificazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000.

Ai genitori adottivi o affidatari, con affidamento preadottivo o temporanea o, fermo restando che hanno gli stessi diritti in materia di congedo di maternità, paternità, è concesso un congedo retribuito di 3 mesi successivi all’effettivo ingresso nel nucleo familiare del bambino/a:

- per le adozioni nazionali il diritto sorge se il bambino è di età non superiore ai 6 anni

- per le adozioni internazionali fino al raggiungimento della maggiore età (18 anni)

Nel periodo di congedo di maternità e paternità spetta l’intera retribuzione ed il periodo è utile ai fini previdenziali ed assistenziali.


CERTIFICAZIONI
Congedi di maternità
Al fine di attivare tutte le misure di protezione per la tutela della salute e della gravidanza è necessario inviare all’Amministrazione il certificato di gravidanza. Il certificato deve contenere: mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto.

Esami ed accertamenti prenatali
La gestante può usufruire di permessi retribuiti per esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, esibendo la documentazione attestante la data e l’orario di effettuazione (D. Lgs. 25 Novembre 1996, n. 645 art.7). Le assenze effettuate non rientrano nel computo dei giorni di malattia.

Adozioni ed affidamenti
I dipendenti dovranno produrre:
- la certificazione attestante la data di ingresso in famiglia del bambino/a, dalla quale decorre la fruizione dei congedi per maternità, paternità, parentali etc.

- per un’adozione e/o l’affidamento preadottivo internazionale: certificazione relativa al periodo di permanenza nello Stato estero per fruire di un congedo, senza retribuzione, di durata corrispondente alla loro permanenza nello Stato estero, (art. 27 comma 2 D. Lgs. 26 Marzo 2001, n. 151). 


CASI PARTICOLARI
Astensione anticipata per maternità a rischio
In caso di complicanze nella gestazione o quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, la dipendente può essere collocata in astensione anticipata per maternità a rischio, previa disposizione dell’Ispettorato del Lavoro.

Interruzione di gravidanza spontanea o volontaria
- entro il 180°giorno dalla gestazione è considerata come malattia e come tale indennizzata;

- dopo il 180° giorno dalla gestazione è considerata parto a tutti gli effetti e la lavoratrice ha diritto ai 3 mesi di congedo di maternità post - parto con l’intera retribuzione.

Parto prematuro
Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di congedo per maternità prima del parto, vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Flessibilità del congedo di maternità
Ferma restando la durata complessiva del congedo, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e conseguentemente nei 4 mesi successivi al parto, previa presentazione di certificazione rilasciata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e successivamente attestata dal medico competente dell’Amministrazione che ciò non arrechi danno alla gestante e al nascituro.


CONGEDO PARENTALE
(ex astensione facoltativa)

Il congedo parentale può essere richiesto per un periodo complessivo di 10 mesi nei primi 8 anni di vita di ogni figlio, anche contemporaneamente da entrambi i genitori, o da un solo genitore nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto, o in presenza di un solo genitore.

Il periodo complessivo è elevato a 11 mesi, qualora il padre, che può usufruirne dalla nascita del figlio, chieda un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi.

Nell’ambito del predetto limite (10 o 11 mesi) il diritto compete:

- alla madre lavoratrice per un periodo continuativo e frazionato non superiore a 6 mesi;

- al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevabile a 7 mesi, qualora eserciti il diritto all’astensione per almeno 3 mesi.

Il congedo parentale può essere utilizzato frazionatamente, anche a singoli giorni.
Si può usufruire di un periodo di congedo parentale frazionato, intervallando le giornate di congedo (da lunedì a giovedì) e rientrando il venerdì.
Il giorno verrà computato singolarmente fino al tetto massimo previsto dalla legge: non superiore a sei mes i per la lavoratrice madre, elevabile a sette per il padre lavoratore che eserciti il diritto all'astensione per almeno tre mesi.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale avrà il congedo parentale ridotto in proporzione alle giornate lavorative prestate nell’anno.

Per usufruire del congedo
Occorre presentare all’Amministrazione:
- la richiesta con un preavviso non inferiore ai 15 giorni;
- la dichiarazione di eventuali periodi di congedo parentale già usufruiti dall’altro genitore e/o eventuale fruizione contemporanea, e se questi sono stati retribuiti;
- la dichiarazione della posizione lavorativa dell’altro genitore (lavoratore dipendente: indicare l’azienda ovvero libero professionista, lavoratore autonomo etc.).

Il trattamento economico e normativo durante il congedo parentale è il seguente:

da 0 a 3 anni di vita del bambino:
- per il personale tecnico amministrativo e collaboratori linguistici i primi 30 giorni lavorativi sono con l’intera retribuzione;

- per i professori e ricercatori i primi 45 giorni lavorativi sono con l’intera retribuzione, ad esclusione del primo giorno di ogni periodo, che viene ridotto di 1/3;

- i restanti periodi sono con la retribuzione al 30%, vengono computati nell’anzianità di servizio ed esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità;

- la retribuzione non può comunque superare il periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;

dai 3 a 8 anni di vita del bambino:
- i periodi richiesti sono senza retribuzione, vengono computati nell’anzianità di servizio ed esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

Genitori adottivi o affidatari, con affidamento preadottivo o temporaneo
Per adozioni e affidamenti di bambini entro il 12° anno di vita possono usufruire del congedo parentale entro i 3 anni successivi alla data di ingresso in famiglia con la seguente retribuzione:
- adozioni e affidamenti fino al 6° anno di vita: la stessa che per i figli naturali (vedasi da 0 a 3 anni)

- adozioni e affidamenti dal 6° al 12° anno di vita: senza retribuzione (vedasi da 3 a 8 anni)

Prolungamento del congedo parentale nel caso di minori con handicap
La madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore di minore con handicap in situazione di gravità (accertata ai sensi della Legge 104/92), hanno diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Durante tutto il periodo di prolungamento spetta la retribuzione al  30%, viene computato nell’anzianità di servizio ed esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

In alternativa al prolungamento del congedo parentale possono essere usufruiti i riposi giornalieri (vedasi riposi e permessi giornalieri).

Genitori di soggetti con handicap grave
I dipendenti dovranno produrre:
- certificazione di handicap in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’art.4 comma 1 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.


RIPOSI E PERMESSI GIORNALIERI

La madre lavoratrice
Durante il primo anno di vita del bambino, a domanda, spettano 2 periodi di riposo giornalieri fruibili anche cumulativamente:

- se l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore è di 1 ora ciascuno;
- se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore è di 1/2 ora ciascuno.

Il padre lavoratore
(al termine del congedo post-parto) nei seguenti casi:

- la madre lavoratrice dipendente non se avvalga;
- la madre non sia lavoratrice dipendente;
- se è affidatario esclusivo dei figli
- in caso di morte o di grave infermità della madre

Parti plurimi
I periodi di riposo sono raddoppiati, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.


Adozioni e/o affidamenti nazionali ed internazionali
I periodi di riposo possono essere usufruiti dai genitori adottivi, entro il primo anno di vita del bambino.

Figli con handicap grave
In alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, i genitori possono usufruire di due ore di riposo giornaliero retribuito (art.33, comma 2, Legge 104/92), fino al compimento del 3° anno di vita del bambino - con handicap in situazione di gravità.

Successivamente al compimento del 3°anno, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3, Legge 104/92.

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità, accertata da almeno 5 anni, possono chiedere di usufruire, entro 60 giorni dalla richiesta, e in alternativa ai permessi di cui all’art.33 della Legge 104/92, di un congedo di durata complessiva di 2 anni. Durante tale congedo sarà corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione 


CONGEDI PER LA MALATTIA DEL FIGLIO
Hanno diritto ad usufruirne:

- entrambi i genitori, alternativamente, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni;
- ciascun genitore, alternativamente, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni;
- il genitore richiedente qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

La malattia del figlio, che dà luogo al ricovero ospedaliero, interrompe il decorso delle ferie.


Certificazioni
Per fruire dei predetti congedi il dipendente dovrà produrre:
- richiesta documentata dalla certificazione medica che attesti lo stato di malattia del figlio;
- dichiarazione che l’altro genitore non usufruisce dello stesso congedo e per gli stessi giorni.

Il trattamento economico
- per intero e per 30 giorni, per ogni anno di vita del bambino, e comunque fino al compimento del 3° anno, per il personale tecnico amministrativo e collaboratori linguistici;

- per intero e per 45 giorni, ad esclusione della ritenuta di 1/3 dello stipendio da effettuarsi sul primo giorno di ogni periodo, per ogni anno di vita del bambino, e comunque fino al compimento del 3° anno, per i professori e ricercatori;

- senza retribuzione, per tutti gli ulteriori periodi, per ogni anno di vita del bambino, e comunque fino al compimento del 3° anno;

- senza retribuzione, per 5 giorni lavorativi dal 3° all’8°anno.

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale avrà le assenze per malattia del bambino ridotte in proporzione alle giornate lavorative prestate nell’anno.

I periodi senza retribuzione vengono computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13a mensilità.

Genitori adottivi o affidatari, con affidamento preadottivo o temporaneo

- Adozioni fino al 6° anno di età - 30 giorni con intera retribuzione da compleanno a compleanno (per un massimo di tre anni e fino al compimento del 6° anno di età);

- Adozioni dal 6°all’8° anno di età - 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 dalla data d’ingresso in famiglia 












