Guida rapida ai congedi parentali

Congedo di maternità

Congedo di maternità

2 mesi precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi al parto

+
Eventuale periodo tra la data
presunta e la data effettiva del
parto

In caso di parto prematuro:
ulteriore periodo pari ai giorni
non goduti prima del parto

3 mesi precedenti la data
presunta del parto

Lavori gravosi o pregiudizievoli

Durata del periodo
determinata dal servizio
ispettivo del Ministero del
lavoro

*gravi complicanze della gravidanza o
preesistenti forme morbose che possono essere
aggravate dalla gravidanza
*condizioni di lavoro o ambientali
pregiudizievoli per la salute della donna e del
bambino
*impossibilità di spostamento ad altre mansioni,
nelle ipotesi previste dagli artt. 7 e 12 del
D.Lgs.n.151/2001

Anticipazioni

Flessibilizzazione

Il mese prima della data
presunta del parto

4 mesi dopo il parto

Previa attestazione del medico specialista del
Ssn o convenzionato e del medico competente
che non sussistano pericoli per la salute della
donna e del bambino

Congedo di paternità

NAZIONALE

per tutta la durata del congedo di
maternità o periodo minore non
usufruito dalla madre.

5 mesi dall’ingresso del
minore in famiglia

Adozioni e affidamenti
preadottivi
INTERNAZIONALE

 per morte o grave infermità della
madre
 per abbandono del figlio da parte
della madre
 in caso di affidamento esclusivo al
padre

5 mesi compreso soggiorno
all’estero e ingresso del
minore in famiglia

 per minori sino al compimento dei
18 anni in caso di adozioni e
affidamenti preadottivi nazionali
e internazionali

Congedo parentale
Padre lavoratore

6 mesi, elevabili a 7

Madre lavoratrice

6 mesi

Unico genitore

10 mesi

Complessivamente
max 10 mesi,
elevabili a 11
Entro 8 anni di età
del bambino

Prolungamento fino a tre anni, in alternativa,
per i figli con handicap grave
Trattamento economico
Dopo i 3 anni di età del bambino

Entro 3 anni di età del bambino

Primi 6 mesi
complessivi: 30%
retribuzione

PUBBLICO
IMPIEGO:
1 mese al 100%
5 mesi 30%

Mesi ulteriori: 30%
retribuzioni se ricorrono
i requisiti di reddito

30% retribuzione se
ricorrono i requisiti
di reddito

Adozioni e affidamenti preadottivi

Entro 8 anni ingresso del minore
in famiglia




Se richiesti entro 3 anni dall’ingresso in famiglia:
30% della retribuzione
Se richiesti dopo i 3 anni dall’ingresso in famiglia:
30% retribuzione se sussistono le condizioni
di reddito

Primi 6 mesi complessivi

Mesi ulteriori

30% retribuzione se sussistono le condizioni
di reddito

Congedi straordinari
Accertamento della
situazione di gravità
secondo le modalità di cui
alla legge n. 104/1992

Insussistenza di un
ricovero a tempo pieno
presso istituti specializzati

Congedo retribuito,
continuativo o
frazionato, non superiore
a due anni

Figlio con
handicap grave

Se maggiorenne:
continuatività ed
esclusività dell’assistenza

Congedi per malattia figlio
Fino a 3 anni di età del figlio
naturale
Diritto all’astensione per il
periodo di malattia, senza limiti
temporali

Fino a 6 anni di età, in caso
di adozione o affidamento

Da 3 a 8 anni di età del figlio
naturale

Diritto all’astensione per 5
giorni all’anno

Da 6 a 8 anni di età, in caso
di adozione o affidamento

Da 6 a 12 anni di età, in caso
di adozione o affidamento,
per malattie che si verificano
entro 3 anni dall’entrata in
famiglia

