Servizio Risorse Umane
Dirigente responsabile: dr. Giovanni Braga
Responsabile del procedimento: dr.ssa Tatiana Pesce

Venezia, 13 aprile 2016
Prot. n.

Trasmissione a mezzo e-mail

Alle Signore e ai Signori dirigenti
Alle Signore e ai Signori
incaricati di posizione organizzativa
ed alta professionalità
e, p.c.:
Alle Signore e ai Signori dipendenti
Al Signor Segretario Generale
Alla Sig.ra Presidente del CUG
Alla Sig.ra coordinatrice RSU
Alla RSU Provincia di Venezia

Oggetto:

Art. 32 “Congedo parentale” del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 come modificato dall’art.
7 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

Gentili collaboratrici e collaboratori,
con riferimento alla normativa in oggetto indicata si comunica che il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali – Direzione Generale Ispettiva con interpello n. 13 dell’11/04/2016 ha precisato che:
“le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.
80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso
nella stessa previsti. In particolare, deve ritenersi che i termini di preavviso minimi restino fissati in
15 giorni tutte le volte in cui la contrattazione collettiva abbia richiamato, ai fini della loro
individuazione, il termine minimo previsto dalla normativa vigente al momento della definizione degli
accordi.
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Poiché l’art. 17, comma 8, del C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali 14/09/2000
prevede, per l’appunto, la fattispecie sopra richiamata, si informa che i termini minimi di preavviso per
la richiesta di fruizione del congedo parentale, restano fissati in 15 giorni.
Per quanto concerne la richiesta di fruizione del congedo parentale in modalità oraria e in attesa
di eventuali nuovi disposizioni contrattuali in materia, rimangono invariati i relativi termini di
preavviso (2 giorni).
Distinti saluti.
Il Dirigente
del Servizio Risorse Umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

