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COMUNICATO 7 FEBBRAIO 2023 
 

CONGEDO C.D. “SOLIDALE” . UNA BUONA NOTIZIA  
FIRMATO L’ACCORDO SULLE MODALITÀ DI CESSIONE 

Lo strumento introdotto nell’ultimo contratto del comparto sicurezza e difesa, estende un 
diritto già approvato nel restante comparto del pubblico impiego ed è una delle novità più 
significative sotto l’aspetto giuridico che offrendo l’opportunità della cessione del proprio 
congedo (eccedente il minimo delle quattro settimane che devono sempre essere garantite 
nell’anno solare) e delle festività soppresse in favore di colleghi con figli minori che 
necessitino di cure costanti.  

Nel corso della riunione presieduta dai due direttori generali del personale, rispettivamente 
per il DAP il Dr. Massimo Parisi e per il DGMC il Consigliere Giuseppe Cacciapuoti è stata 
migliorata la proposta presentata dall’Amministrazione che, ricalcando quella della Polizia di 
Stato, non teneva conto di alcune fattispecie debitamente introdotte nel testo finale.  

Mentre si è in attesa di ricevere il testo definitivo sottoscritto, di particolare rilievo è il fatto 
che i giorni di congedo ceduti saranno inseriti in una banca dati dove, colleghi in difficoltà 
potranno accedervi nei casi di difficoltà e dopo aver esaurito il loro congedo. Infatti, anche se 
in fase iniziale si potrà realizzare la cessione dei giorni di ferie diretta tra due colleghi, in 
seguito questa avrà solo carattere residuale per evitare ogni possibile strumentalizzazione o 
abuso della prerogativa contrattuale.  

Importante sottolineare che il congedo ceduto prima della decadenza del diritto ad usufruirne 
(oggi fissata a 18 mesi) qualora questo non risulti sospeso in seguito al collocamento sotto 
C.M.O. del dipendente o attestazione della direzione di appartenenza, una volta confluito 
nella banca dati che sarà creata entro l’anno all’interno della Direzione Generale del DAP 
(anche per il DGMG), non avrà più scadenza e quindi costituirà un fondo di riserva per 
qualsiasi collega ne avesse bisogno.  

Al contempo è importante sottolineare che il congedo solidale ricevuto potrà essere utilizzato 
anche in modo frazionato consentendo al personale che vive una condizione di forte difficoltà 
di gestire meglio la condizione in cui versa il proprio figlio minore. 

Di fatto una bella notizia per chi spesso si vede costretto anche a rinunciare allo stipendio per 
seguire il proprio figliolo con disabilità.  

Il testo dell’atto sottoscritto sarà inviato appena l’ufficio relazioni sindacali provvederà ad 
trasmetterlo.   
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