
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA DI ATENl:O 

del 11 febbraio 2019 

DELEGAZIONE DI i'ARTE PUBBLICA: 

Maria Grazio Speranza - Pro Rettore Vicario 

Alessandra Moscatelli - Direttore Generale 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 

Rappresentanza Sindacare Unitaria: Katia De Col (coordinatore) 

Rappresentanti 00.SS.
• F/c•CGIL: Fabio Fornari 

Assunta Beatrice 
Luca Guerra 
Lauro /annotti 

- Federazione CISL Scuola, Unlversltd, Ricerca {FSUR)
• Federazione UIL SCUOLA RUA:
- CONFSAL Federazione SNALS/l)niversltà/C:lsapuni

ACCORDO 

Per la fruliìone ad ore del congedo parentale di cui all'art, 32 del D.Lgs, 26 marza 2001, n. 151 

le parti, 

visti; 
Il D.Lgs, 15/06/2015, n. 80, "Misure per la cancillazlone delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, ìn 
attuazione dell'artfcolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", 
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 "Dlsposlzlonl per Il riordino della normativa In materia di ammortìnatorl 
sociali in i::ostanza di rapporto di lavoro, In attuazione della legge 10 dlcembn� 2014, n. 183", 
la Circolare INPS 18/08/2015, n. 152, noecreto leglslatlvo n, 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell'art. 
1, commi 8 e 9 della legge delega n, 183 del 2014 (Jobs Act). Fruizione del congedo p;mrntale in modalità 
oraria", 

considerato che: 
l'articolo 32 del D.Lgs, 26 marzo 2001, n. 151, risulta cosl Integrato: '1... In coso i1i mancato 
regolamentazione, da part·e della contrattazione collettivo, anche di I/vello azienda/e, delle mocfalltò di 
fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun g1mltore può scegliere trq la fmiz/one Qiornallero e 
quella oraria. La f rulzlone su base oraria é consentito in misuro por{ alla meta dell'oro rio medie, giornaliero 
del periodo di pago quadrlsettlmanale o mens/le Immediatamente precedente a quello nel cor.10 del quale 
ha Inizio (I congedo parentale, Nel casi di cui al presente comma è e3cfusa lo cumulabllftél dello fruizione 
oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto fogislatlvo ... Al fini 
del/'eserc/zlo del diritto di cui al comma 1, // genitore è tenuto, salvo cosi di oggettiva imposslb/1/ta, Il 
preavvi.sure il datore di /ov

.
oro secondo le modalito e I criteri definiti dal contratti colle

.
Wvi e, comunque, � h

con un termine di preavviso non Inferiore a cinque giorni Indicando l'lt1/zla e la fine del periodo di congedo.

�
� 

Il termine di preavviso è pori d 2 gloml nel caso di congedo parentale su base oror/o."; 

�

- qualora Il congedo sia regolato dalla contrattazione collettlva Integrativa, possa essere anche di durata 
Inferiore alla mezza giornata, 

teo,to cooto dell'oppo,t,alt> di di"''"""' oanl forma di flmlli;i;t>, ,.,1,nt1,a ,1,p,tto alle �•ru �) '1/lJ 

. J �-J 

�



legge, diretta all'esigenza di megllo concillare le esigenze di vita e di lavoro, 

CONCORDANO 

la possibl11tà, dal r mario 2019, di fruizione ad ore del congedo parentale di cui all'art. 32 del D.LEJS. 26 marzo 
2001, n. 151, oltre alla frultlone a meua giornata lavoratlva. 
Il congedo potrà essere fruito sia dal personale a tempo pieno che al personale a tempo parziale, per periodi 
minimi dì un'ora giornaliera. 
Il monte ore corrispondente alla giornata lavorativa Intera è pari a 7 ore e 12 mlnutl, rapportato al rc!gl me orario 
pemmale. 
La richiesta dl cqngedo parentale ad ore deve essere presentata all'Ammlnistrazlone con un preavviso non 
Inferiore a due giorni lavorativi, Indicando: 

- Il numero complessivo di ore richieste nel mese (corrispondente a giornate Intere);
- 11 periodo temporale nell'arca del quale le ore di congedo saranno fruite;
- la pianificazione delle modalità di fruizione, Indicando, In particolare, Rlornl e collocazione oraria,

ferma restando la possibilità, In caso di diverse esigenze sopravvenute,. di modlflcarl;i sempre nel
rispetto del preavviso non Inferiore a due giorni lavoratlvl.

Per la delegazione di parte pubblica 

Per la rappresentanza sindacaile unitaria 
IR,S,U.) 

Flc-CGIL 

Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR) 

Federazione Ull SCUOLA RUA 

CONFSAL Federazione SNALS/Unlversltà/Crsapunl 
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