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COMUNICATO 23 SETTEMBRE 2021 

 

SVILUPPI SUL RINNOVO CONTRATTUALE : NUOVO INCONTRO IN SEDE TECNICA 

 
Proseguono presso il Dipartimento della Funzione Pubblica gli incontri in sede tecnica per la 
stesura dell’articolato contrattuale che dovrà contenere elementi giuridici e non solo di 
carattere economico. 
Per tale ragione anche oggi si è continuato a discutere dei temi in parte già affrontati nel 
precedente incontro e che vertono sulla estendibilità di alcuni istituti normativo/contrattuali 
rimodulati dal contratto del pubblico impiego. 
Tra questi si è discusso  del congedo e del riposo solidale, del congedo parentale, del 
trattamento economico di trasferimento, della tutela della genitorialità, del congedo delle 
vittime di violenza di genere, del congedo ordinario e non per ultimo del congedo parentale.  
Nulla questio su congedo e sul riposo solidale cedibile in favore dei colleghi che devono 
assistere i propri figli minori in particolari condizione di salute , per un massimo di trenta giorni 
oltre il proprio congedo,  mentre resta non accolta l’estensione dell’utilizzo per familiari anche 
non minori e il vincolo di poter cedere solo quello eccedente le quattro settimane obbligatorie 
di congedo annuale di cui il personale dovrebbe fruire (cosa quasi sempre non concessa).  
Per quanto riguarda il congedo nonostante sia stato richiesto resta limitante il fatto che 
l’eventuale diniego dell’amministrazione alla fruizione può essere comunicato con solo 15 
giorni di anticipo, un tempo che riteniamo insufficiente soprattutto in caso di prenotazioni che 
richiedono tempi più lunghi (ad esempio anche per risparmiare su viaggi e soggiorni vacanze).  
L’USPP aveva chiesto anche la monetizzazione del congedo trascorso un periodo prestabilito 
senza che il dipendente avesse potuto usufruirne e comunque la specifica che il congedo non 
può essere perento in ogni caso.  
Mentre per quanto riguarda la tutela della genitorialità è stata accordata la richiesta di esonero 
di sovrapposizione totale dei turni tra genitori di figli fino a sei anni anche se conviventi con un 
solo genitore (caso dei soggetti separati), il diritto di essere trasferito ai sensi dell’art. 42 bis 
della Legge 124/2015 resta per ora condizionato alle esigenze delle rispettive amministrazioni 
pur avendone l’USPP ribadito l’espressa cancellazione della discrezionalità.  
Importante è la previsione dell’estensione al comparto della norma contrattuale già in essere 
nel pubblico impiego,  di congedo per le donne vittime di violenza sessuale, infatti alle stesse 
sarà  consentito di usufruire di 90 giorni su base giornaliera, per un periodo di tre anni non 
computabile nel congedo straordinario.  
In ultimo l’USPP ha ribadito la richiesta di prorogare almeno da tre a sei mesi il periodo in cui 
va rimborsato il canone d’affitto al dipendente che ne ha diritto a seguito di un trasferimento, 
ma sul punto la funzione pubblica è sembrata irremovibile.  
La riunione è stata quindi aggiornata a giovedì 30 settembre per gli ulteriori approfondimenti 
che farà la parte pubblica in riferimento alle ribadite richieste sui punti indicati e per avviare 
l’esame della parte che riguarderà la rivisitazione e l’aggiornamento delle relazioni sindacali.  
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