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Sono una dirigente con un figlio minore 
disabile che necessita di assistenza co-
stante. Poiché la società per cui opero 
attualmente si trova in una situazione 
economica non rosea, stavo valutando 
l’opportunità di richiedere il congedo 
per l’assistenza ai familiari disabili, an-
che per non incidere sul costo azienda-
le e poter così mantenere l’attuale occu-
pazione in attesa di un’auspicata futura 
ripresa economica. Mi hanno detto che 
durante il congedo percepirò una retri-
buzione ridotta, ma non è chiaro se pro-
seguiranno i versamenti ai Fondi con-
trattuali dei dirigenti e, in particolare, 
al Fasdac per le spese mediche e al Fon-
do Mario Negri che mi sta erogando un 
sussidio per mio figlio, a causa della 
sua disabilità.

G.S. - Torino

Per l’assistenza ai disabili in condizioni di gravità, 

è stato istituito dall’art. 42, comma 5, del decre-

to legislativo 151/2001, un congedo straordina-

rio per una durata massima di due anni. Durante 

la fruizione del congedo il dipendente ha diritto 

alla conservazione del posto di lavoro e a perce-

pire un’indennità corrispondente all’ultima retri-

buzione, con riferimento alle voci fisse e conti-

nuative, con esclusione degli emolumenti varia-

bili. In questo periodo inoltre non si maturano 

ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine 

rapporto.

La legge istitutiva prevede che l’indennità sia 

corrisposta dal datore di lavoro secondo le mo-

dalità previste per la corresponsione dei tratta-

menti economici di maternità, fino a concorren-

za dell’importo annuo massimo erogato dall’Inps 

che, per il 2017, è pari a 47.445,82 euro. Sullo 

stesso massimale vengono accreditati i contribu-

ti figurativi validi per il diritto e per la misura 

della pensione.

A fronte di questa previsione di legge, Manage-

ritalia ritiene sussistente l’obbligo del versamen-

to dei contributi a tutti i Fondi contrattuali per 

l’intero periodo retribuito, analogamente a 

quanto avviene nel caso del congedo per mater-

nità e del congedo parentale retribuito al 30%.

I contributi ai Fondi sono infatti dovuti, nella 

misura stabilita dal ccnl 31 luglio 2013 e succes-

sive modificazioni, per tutti i periodi in cui è 

dovuta la retribuzione, indipendentemente dal 

soggetto tenuto a farsene carico, sia esso il da-

tore di lavoro o l’Inps. Inoltre i contributi ai Fon-

di contrattuali sono sempre dovuti integralmen-

te, in quanto non sono calcolati sulla retribuzio-

ne effettivamente percepita dal dirigente ma 

sono determinati in misura fissa.

D’altra parte sarebbe impensabile sostenere il con-

trario, dal momento che, ad esempio, il Fasdac 

prevede il rimborso delle spese mediche relative 

alle patologie disabilitanti dei familiari a carico, 

mentre il Fondo Mario Negri eroga un sussidio 

mensile ai dirigenti che hanno un figlio minore 

disabile che necessita di un intervento assistenzia-

le permanente, continuativo e globale.

Il ccnl stabilisce infine che la contribuzione ai 

Fondi contrattuali non è dovuta esclusivamente 

nel caso di aspettativa non retribuita, fatta salva 

la previsione relativa all’obbligo di contribuzione 

al Fasdac e all’Associazione Antonio Pastore in 

caso di periodi di aspettativa inferiori a 30 giorni 

di calendario, per garantire una corretta gestione 

dell’erogazione delle prestazioni di assistenza 

sanitaria e delle garanzie assicurative.

A fronte di queste argomentazioni, è consuetu-

dine che i datori di lavoro eroghino i contributi 

ai fondi contrattuali anche nel periodo di conge-

do retribuito per l’assistenza ai familiari disabili.

Il congedo retribuito per assistere  
i familiari disabili




