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CONGEDI, COSA PREVEDE
LA LEGGE E IL CCNL
Tutti i lavoratori dipendenti hanno la possibilità
di astenersi dal lavoro, in particolari circostanze,
usufruendo di congedi retribuiti o meno.
Esaminiamo quello matrimoniale, per
formazione e per motivi familiari
Mariella Colavito

ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

Matrimonio

Per contrarre matrimonio il congedo retribuito avrà una durata
di 15 giorni di calendario, non
frazionabili. Il congedo spetterà
anche nel caso in cui il lavoratore contragga seconde nozze
aventi validità civile.
Il periodo di godimento inizia in
occasione del matrimonio. Alcuni contratti collettivi[1], però, obbligano il datore di lavoro a
concedere il congedo a partire
dal terzo giorno antecedente alla celebrazione, compatibilmente con le esigenze dell’azienda.
Qualora il quadro rinunci a godere di tale periodo nulla gli sarà dovuto a titolo di risarcimento. Il quadro, da parte sua, dovrà esibire il certificato di matri-

monio una volta rientrato in
azienda.

Formazione
La legge 53 del 2000 ha introdotto nel nostro ordinamento i congedi per la formazione extralavorativa. I quadri con almeno cinque anni di anzianità presso la
stessa azienda potranno richiedere un congedo non retribuito
della durata massima di 11 mesi,
continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
La formazione deve essere diretta al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimen-

[1] art. 158 ccnl 18/7/2008 dipendenti terziario
(Confcommercio); art. 133 ccnl 20/1/2010 dipendenti
settore turismo (Confcommercio).
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to del titolo di studio di secondo
grado, del diploma universitario
o di laurea, alla partecipazione
ad attività formative diverse da
quelle finanziate dal datore di
lavoro.
Tale periodo non è utile ai fini del
computo dell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le
ferie, la malattia o con altri congedi.
I contratti collettivi definiscono le
modalità di fruizione e i termini
di preavviso e possono anche
prevedere condizioni di miglior
favore rispetto alle previsioni di
legge. Ad esempio, per i dipendenti del terziario[2] sono sufficienti 4 anni di anzianità (anziché 5 richiesti dalla legge) per
accedere al congedo.

Motivi personali
Sempre la legge 53, al comma
2, ha introdotto il congedo non
retribuito per gravi e documentati motivi relativi alla situazione
personale del dipendente, del

coniuge o del convivente o della
parte dell’unione civile, dei parenti e degli affini entro il terzo
grado, dei genitori (anche adottivi o affidatari), dei figli, dei
fratelli e delle sorelle, dei suoceri, dei generi e delle nuore.
Per gravi motivi, ad esempio, si
intendono le necessità familiari
derivanti dal decesso di uno dei
soggetti indicati, situazioni di grave disagio personale (esclusa la
malattia) o circostanze che determinino un impegno particolare
del dipendente nella cura e
nell’assistenza di tali persone,
anche a seguito di patologie acute o croniche che portino alla riduzione o alla perdita di autonomia o che richiedano assistenza
continuativa o necessitino della
partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Il congedo ha una durata massima di 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco di tutta la vita
lavorativa. Il limite si calcola secondo il calendario comune ed è

quindi comprensivo dei giorni
festivi e non lavorativi. Chi ha più
di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma sempre con il limite massimo di 2 anni. Si tratta di
un periodo non utile ai fini
dell’anzianità aziendale.

Procedure
Per quanto riguarda le procedure da seguire, la legge rimanda
alla contrattazione collettiva. Il
contratto del terziario [3], ad
esempio, prevede una richiesta
scritta con l’indicazione dei motivi e della durata del congedo
corredata da documentazione.
Per i trasporti[4], la medesima richiesta dovrà essere presentata
dal lavoratore con un preavviso
di almeno 15 giorni (sono fatti
salvi i casi di oggettiva impossibilità). Il datore di lavoro deve
esprimersi sulla richiesta di congedo entro 10 giorni (15 per il
contratto dei trasporti). Il dinie-

[2] art. 160 ccnl 18/7/2008 dipendenti terziario (Confcommercio).
[3] art. 157 ccnl terziario 18/7/2008 e successivi rinnovi.
[4] art. 21 - disposizioni generali - ccnl logistica, trasporto e spedizione (Confetra) dell’1/8/2013 e successivi rinnovi.
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Sport, benessere
e natura...

[5] decreto legislativo 151/2001, art.
42, comma 5 e 5 ter.

PASSO DELLO STELVIO
m 2.760 - 3.450

BORMIO
Foto: archivio Bormio Terme, archivio snowmotion,
Fausto Compagnoni, Franco Bissoni,
Massimo Mandelli, Claudio Scaccini

go, il rinvio, la concessione parziale del congedo dovranno essere motivati dal mancato rispetto dei termini del regolamento o
da ragioni organizzative e produttive che non consentano la
sostituzione del lavoratore. Su
istanza del quadro la richiesta
dovrà essere riesaminata nei successivi 20 giorni (10 per i lavoratori del terziario).
Ben diverso è il congedo straordinario retribuito[5] della
durata di 2 anni che spetta ad
alcuni familiari del portatore di
un handicap grave, accertato
dalle unità sanitarie locali tramite apposite commissioni.
In ogni caso il congedo non retribuito per gravi motivi familiari
e quello straordinario non possono complessivamente superare i
2 anni nell’arco dell’intera vita
lavorativa.
Questo congedo spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente rigoroso ordine di priorità: al
coniuge convivente o la parte
dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione
di gravità; al padre o alla madre,
anche adottivi o affidatari; figlio
convivente; fratello o sorella convivente; parente o affine entro il
terzo grado convivente.
Il richiedente il congedo straordinario ha diritto a percepire
un’indennità economica a carico
dell’Inps, anticipata dal datore
di lavoro, che comunque non
può superare un importo massimo fissato anno per anno dall’Istituto previdenziale.
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da MAGGIO a NOVEMBRE
Albergo Quarto Pirovano

N O V I TÀ
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Case Vacanze Pirovano

PASSO DELLO STELVIO

BORMIO

Nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio,
oasi naturale di rara bellezza
e paradiso dello sci estivo,
una struttura dotata di ogni comfort
e una scuola, nota come l’Università
dello sci e dello snowboard,
con oltre 60 anni di esperienza
nell’insegnamento dello sci alpino.
INFORMA ZIONI
e PRENOTA ZIONI
presso tutte le filiali
della Banca Popolare di Sondrio
Pirovano Stelvio Spa
via Delle Prese 8 - 23100 SONDRIO
telefono +39 0342 210 040
Albergo Quarto Pirovano
telefono +39 0342 904421
PIROVANO Stelvio SpA
è una società del Gruppo
Banca Popolare di Sondrio
Il Gruppo Bancario
al Centro delle Alpi

Bilocali e trilocali,
locazioni brevi a scopo turistico,
nella splendida cornice
della “Magnifica Terra”,
rinomata località turistica
estiva ed invernale nota per lo sci
e le sue acque termali.
Nel periodo estivo l’Università dello Sci
è a disposizione degli Ospiti
per lezioni di sci e snowboard, individuali
o collettive, con servizio navetta
per il Passo dello Stelvio.
*Case vacanze gestite in forma imprenditoriale
CIR: 014009-REC-00017/REC-00018

www.pirovano.it
info@pirovano.it

ALBERGO QUARTO PIROVANO

Agli ASSOCIATI di “Manageritalia”
è riservato uno speciale sconto del 15%*,
in tutti i periodi della stagione estiva 2019
* Lo sconto sarà riconosciuto facendo riferimento alla presente pubblicità all’atto della
prenotazione e verrà applicato sulle quote di pensione completa per soggiorni minimo
di cinque giorni. Non è inoltre cumulabile ad altre promozioni.
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