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Oggetto: Pari Opportunità. Congedo obbligatorio e facoltativo padre lavoratore.
SINTESI
Come noto, la Legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n.
232) aveva prorogato il congedo obbligatorio (previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a
della Legge

92/2012)

per

i

padri

lavoratori

dipendenti per

le

nascite e

le

adozioni/affidamenti avvenute nell’anno 2017, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio
o dall’adozione/affidamento.
Per l’anno solare 2018, il suddetto congedo obbligatorio passa da due a quattro giorni.
DETTAGLI
CONGEDO OBBLIGATORIO
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, per l’anno 2018, passa
da 2 a 4 giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa anche durante il
congedo di maternità della lavoratrice madre o successivamente purché entro il limite
temporale dei 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’adozione/affidamento.
Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità e,
secondo quanto affermato dall’Inps, non può essere frazionato ad ore.
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a
carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione e per quanto attiene al trattamento normativo
e previdenziale, si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità.
Si ricorda che nel Gruppo ENEL, con l’accordo sindacale 11 novembre 2016, seguito alla
raccomandazione del Comitato pari opportunità, sono riconosciuti ai padri (anche adottivi e
affidatari), in aggiunta ai congedi previsti dalla legge, ulteriori giorni di permesso retribuito da
fruire nei due mesi dalla nascita del figlio, adozione o affido per un totale 10.
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Poiché in base all’accordo sindacale sovra citato, le giornate aggiuntive riconosciute da ENEL
vengono assorbite in caso di future previsioni legislative e/o di contratto che dovessero
prevedere un incremento dei permessi dei lavoratori padri, per l’anno 2018, in relazione
all’aumento a 4 giorni dei congedi obbligatori, il numero dei giorni di permesso retribuito
sarà pari a 6 (più i 4 di Legge) per un totale sempre di 10.
Nella società Terna, con l’accordo sindacale 30 ottobre 2017, sono stati riconosciuti ai padri
(anche adottivi e affidatari), in aggiunta ai congedi previsti dalla legge, ulteriori 5 giorni di
permesso retribuito, comprensivi di quanto previsto dall’art. 28, comma 4 del CCNL 25 gennaio
2017, da fruire nei sei mesi dalla nascita del figlio, adozione o affido, assorbibili solo in caso di
future analoghe previsioni del CCNL.
Pertanto, per l’anno 2018, in relazione all’aumento a 4 giorni dei congedi obbligatori, il
numero dei giorni di permesso retribuito per i padri dipendenti della società Terna
sarà complessivamente pari a 9.
CONGEDO FACOLTATIVO
Si ricorda, infine, che per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un
periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al
periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Il congedo facoltativo, a differenza da quello obbligatorio, è condizionato alla scelta della
lavoratrice madre di non fruire di un giorno di congedo maternità.
Anche per il giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità
giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Cordiali saluti
LA SEGRETERIA NAZIONALE

Per essere sempre aggiornati sul mondo elettrico consulta il sito www.flaeicisl.org

