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Fino a quale età del bambino può essere goduto il beneficio dei primi 30 giorni,
interamente retribuiti, di congedo parentale?
In merito alla questione in esame, si rappresenta che l’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL
16.05.2001, in base al quale per i primi 30 giorni di congedo parentale viene corrisposta
l’intera retribuzione, richiama la legge n. 1204 del 1971 (ora sostituita dal d.lgs. n. 151 del
2001) e, pertanto, si inserisce nel contesto normativo delineato dal medesimo
provvedimento legislativo.
In particolare, la clausola contrattuale presenta un contenuto di maggior favore rispetto
alla previsione dell’art. 34 dello stesso decreto legislativo che, prima della novella
introdotta dal d.lgs. n. 80 del 2015, consentiva l’erogazione di una indennità pari al 30%
della retribuzione fino al terzo anno di vita del bambino. La predetta indennità poteva
essere corrisposta oltre tale limite, a condizione che il reddito individuale del lavoratore
fosse inferiore ad un determinato parametro (2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), indicato dalla norma stessa.
Il d.lgs. n. 80 del 2015, poi, ha elevato al sesto anno di vita del bambino il termine
massimo per poter percepire l’indennità sopra menzionata. Pertanto, considerato che la
clausola contrattuale in esame deve essere applicata in coerenza e in osservanza del
quadro normativo definito dal legislatore, si ritiene che il beneficio contrattuale possa
trovare attuazione fino al nuovo limite stabilito dall’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 151 del
2001.

Ricordiamo che, al contrario delle ferie i cui periodi vanno concordati tra datore e lavoratore, nel
caso del congedo parentale previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, il dipendente è titolare di
un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso, per cui non si tratta di assenze che
devono essere autorizzate discrezionalmente dall’amministrazione. Vanno invece rispettati i termini
di preavviso secondo il Dlgs 80/2015 (5 giorni salvo diverse previsioni contrattuali).

