
NOTA UFFICIO SINDACALE FIOM

NORME CONTRATTUALI

Informazione e consultazione in sede aziendale

Ccnl - Sez. Prima – Sistema di relazioni sindacali 
   
1° Capoverso
      “ Le direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno annualmente alle
RSU  e  alle  OO.SS.  territoriali  dei  sindacati  stipulanti  tramite  l’Associazione  territoriale  di
competenza, su richiesta delle stesse informazioni su:

a) andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa…

2° Capoverso
         “ Le direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle RSU e alle
OO.SS.  territoriali  dei  sindacati  stipulanti  tramite  l’Associazione territoriale  di  competenza,  nel
corso  di  un  apposito  incontro  informazioni  sulle  decisioni  che  siano suscettibili  di  comportare
rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro ……

Fermate produttive

Ccnl – Sez. Quarta Titolo III 

Art.2

Contrazione temporanea dell’orario di lavoro –
1° capoverso
       “Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, DEGLI 
STRUMENTI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI     e 
mobilità e di contratti di solidarietà, le parti convengono che a fronte di casi di crisi……… che 
determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per 
quanto possibili, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
2° Capoverso
       “In caso di necessità di sospensioni dell’attività lavorativa, potrà essere utilizzata anche in 
modo collettivo, previo esame con la rappresentanza sindacale unitaria che si intenderà esaurito 
decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, quanto accantonato in conto 
ore e le giornate di ferie residue, ESLCUSE QUELLE IN CORSO DI MATURAZIONE 
NELL’ANNO CORRENTE”



Permessi 
Art. 5 –

Permessi annui retribuiti –     
6° Capoverso
     “Previo esame congiunto tra la Direzione aziendale e la rappresentanza sindacale unitaria che si 
intenderà esaurito decorsi 10 giorni dalla data dell’incontro indicata nella convocazione, che si 
svolgerà, di norma, entro il mese di settembre di ciascun anno una quota dei suddetti permessi annui
retribuiti fino a un massimo di 5, può essere utilizzata per la fruizione collettiva, anche per singoli 
reparti o gruppi di lavoratori.

7° capoverso
      “ I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a 
disposizione del singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 10 giorni prima e 
nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei 
lavoratori normalmente addetti al turno…”

NORME LEGISLATIVE E CONTRATTUALI

CONGEDO PARENTALE  O MATERNITÀ FACOLTATIVA

Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti  spetta a condizione che il rapporto di lavoro sia in 
essere

per le  lavoratrici/lavoratori  agricoli con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  spetta se  il
periodo di congedo parentale è richiesto 

nel  1°  anno di  vita  del  bambino sono necessarie  51 giornate  di  lavoro  in  agricoltura  nell'anno
precedente l'evento che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell'anno
successivo;

negli anni di vita del bambino successivi al primo e sino al 6° (ai fini dell’indennizzabilità) e sino al
12° (ai fini della fruibilità) è necessario che sussista lo status di lavoratore (iscrizione negli elenchi
agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente la richiesta del congedo oppure
nello stesso anno purché le giornate di lavoro siano effettuate prima dell'inizio del congedo).

Il congedo parentale non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici,
ai  genitori lavoratori  a domicilio.  Nel caso in cui il  rapporto di lavoro in atto cessi  all’inizio o
durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in
cui è cessato il rapporto di lavoro.

Il congedo parentale compete, in costanza di rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi
12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi,
aumentabili a 11 qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a 3 mesi. Detto periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche
contemporaneamente.

Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: 

 alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6
mesi;

 al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6
mesi, elevabile a 7, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo
continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;



 al  padre lavoratore dipendente,  anche durante il  periodo di  astensione obbligatoria  della
madre  (a  decorrere  dal  giorno  successivo  al  parto),  e  anche  se  la  stessa  non  lavora;al
genitore solo (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10
mesi;

Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse
modalità  dei  genitori  naturali,  e  cioè  entro  i  primi dodici  anni  dall’ingresso  del  minore  nella
famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il
compimento della maggiore età dello stesso.

SI PUO USUFRUIRE dell’indennità per congedo parentale:

 entro i primi 6 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o
padre) di 6 mesi con un importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata
considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile;

 dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne
abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo
complessivo di 6 mesi, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del
genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di
pensione;

 dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

 Circolare INPS n.139 del 17 luglio 2015  .

CONGEDO DI PATERNITA’

Congedo di paternità 

Diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per
la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della
madre,  o  di  abbandono,  nonché in  caso  di  affidamento  esclusivo  del  bambino  al  padre.  E’
riconosciuto anche se la madre è lavoratrice autonoma e, in caso di adozione o affidamento, anche
se la madre non è lavoratrice. E’ coperto da contribuzione figurativa

Congedo di paternità obbligatorio (sperimentale) 

Prorogato per il 2019 ed elevato a 5 giorni. E’ coperto da contribuzione figurativa. LA LEGGE
DI BILANCIO 2020 ha previsto la proroga del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo
per i padri lavoratori dipendenti  aumentandolo di due giorni e passando da 5 a 7 giorni. Può
essere fruito anche in maniera frazionata entro 5 mesi dalla nascita o in caso di adozione
dall’ingresso in famiglia del minore

Congedo di paternità facoltativo (sperimentale) 

ulteriore astensione di 1 giorno (previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al
congedo di maternità). E’ coperto da contribuzione figurativa

https://webmail.cgil.it/SRedirect/562DC1A7/www.inps.it/Mig/Circolari/Circolare%2520numero%2520139%2520del%252017-07-2015.htm

