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O&gflIO: Chiarimmti in materia di rnaturazione dd rateo della trediccsima mcnsililA nel periodo di
congroo pamlu.lc (ano 44 dci CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 121212013).
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Con ]a noca cbe si ris.contra. e richiesto il parere: di questa Agenzia in mc:rilo alla
malurazionc: del diTino alla tredi<:esima in oorrispondo:m:a dei periodi di congedo parentale.

In particolare, !ICI qucsito si evidenzia che, mClltre la normati va in tema di ttanamcnto economico

dci congedi paml1ali (art. 34. comma 5. okl d.lgs. n. 1511200 1) ~cludc: la compUtabili... dci periodi
di congedo ai fini della lrediC%5Ìma mensili\;\., il CCI\L dd Compano Fwuioni centrali sottoscril1O
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lo scorso 12 febbraio aJran. 44 xmbra disporre un tnlltamento di miglior fa\'Ott.
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Sul punto, OCC~ innanzitul10 operare una pm:;sa distinzione tra i diversi istituti disciplinati
dall'.n. 44 ckl CCNL 2016/"2018 in materia di congedi dei genitori, in rifle~~ a quanto disposto
dalI. normatiVll di riferimento llI~sentata dal d.lgs. n. l S 11200 I . Nel CCNL 5OI105CtÌ1UI lo .corso
12 febbraio. a11"arl. 44. eomma 2, sono tra!!...ti i congedi di maternità (anche anticipata) e palemilll
dì cui agli ant. 16. 17 e 28 del d.lgs. n. 15112001; al comma 3 ; congedi pan:ntali di cui all'art. 32
dci d.lg.... n. 15112001; al comma 4 i cong.:di ~ l... nu.lania del figlio entro il teno anno di vita di
cui all'm. 47 dci d.lgs. n. 15112001.
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Per quan\fl riguarda i congedi di malemiui e patcmìui. da non confondersi con i congedi parentali, il
CCN L FlI!lZioni CCl1.trali 2016/2018 in materia di dfC1ti sulla tredi~ima dispone in maniera
analoga alle ~visioni di legge C". ano 22. co. 3. del d.lp. n. 15112001). sancendo il dirino all'intera
retribuzione filosa ~nsik comprcnsh'a dei ra:e; di tm:Iiec-sirna O\"C maturati. La pre~isiOflC Ono
cont .... uta ndl'an. 44 comma 2 del CCNL hmrioni ~ntrati 201612018, peraltro, ~ dellUllO analoga
a quella pre«dentememe vig<:n'e contenuta ncll'm. lO. comma 2, !eli. a) del CCNL intcgrati~o
Minis:erideI161512001.
In materia di congedi parentali. il CCNL hnzioni ~nlntli dispone Un trattamento di miglior fallore
rispetto alk previmoni di legge li mil.8.ta~me ai primi 30 giorni di ......en7.a. riconosando ~ tale
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contingente di aslC1Uioroc: dal lavoro il dirino alrinlera mribu~iollC fissa nxnsi1e. da calcolan:
indi~axi(l1li fornite per i congedi di matmrità e paterniu. AllChe in questo caso, la
previsione del comma 3 deJrar!. 44 ricalca quanto disposto dal J'R'c<:dente CCNL integrativo
Ministcri del 16151'2001 (si veda l'art. lO com"", 2, lett. c). In IlIl caso, dUIlq\le, limitatamente al
contingente indicato (~nta giorni computati comp1e5Siv~nte ~r entrambi i genitori), compelOOO
i ratei di lIedi~ima, o,'c maturati.

secondo le

Infine. per quanlo riguarda. i congedi per la m.ahutia dci figlio C1llro il t=-<> a:1II0 di vita. il CCNL
FUllrioni cenuuli ri~ollOsce per ci~un anno di età dcI bambino il dirino a 30 giorni di assenza
in\eTftmente retribuita, da caJooiare SttOIldo quanto indicato pcr i congedi parentali retribuiti al
100%. Di nuovo. la pre,'isione dcI comma 4 dell·art. 44 ricalca quanto disposto dal pn=<:NIen!e
CCNL integrati,'" Ministeri del 161512001 (si "eda l'art. lO comma 2, lell. d). In tal CMO. dunque.
limilalllmcnte al contingC1lte indicato (~ma giorni computati complessivamente per entrambi i
genitori) rompc1Ol1Q i nllei di tmiicesima. o\'e maturati.

altre ipotesi di assenze imputate a COOb",oo parentale (congedi retribuiti al 30%. congedi
non retribuiti). in lL'l",nza di di!ip<lsi~ioni wntnUlll3li derogatorie. l'amministrazione c tenuta
all'applicv.ione del trallamento e<;onom;co definito dalla legge (art. 34 dci d.lgs. n. 1651'200 I).
Per tUlle le

Distinti saluti.

Il Di gnlle
Patri7.ia olagio"anni
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