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FISAC CGIL approva l’accordo sul Piano industriale 2015-2017

IL Comitato Direttivo della FISAC del Gruppo BPER
– riunitosi in data odierna presso la Federazione
Nazionale in Roma - ha approvato con voto unanime
gli accordi sottoscritti a Modena il 14 agosto scorso.

Nel corso della partecipata e lunga discussione il
Direttivo ha manifestato, innanzitutto, grande
soddisfazione per essere riusciti ad allocare nei
territori più disagiati una serie di attività, che
consentiranno di attenuare le ricadute occupazionali
negative, in particolare in Sardegna e Campania;
questo risultato deve essere apprezzato alla luce delle
contrarie previsioni del Piano Industriale, ribadite da

BPER a più riprese nel corso del confronto.

Il Direttivo ha inoltre espresso la convinzione che le previsioni concordate rappresentano un utile ed equilibrato
sistema di garanzie e di tutele per gestire le ricadute del Piano sul personale, ma anche la consapevolezza che la
realizzazione dei progetti previsti ed il governo concordato delle sue ricadute, sarà il risultato di un duro e lungo
confronto, che ci vedrà impegnati sin dall’inizio di ottobre.

Per far in modo che l’accordo quadro produca gli effetti positivi auspicati sarà indispensabile – oltre che
verificarne tempo per tempo l’applicazione - vigilare con costante attenzione che la progressiva realizzazione
delle riorganizzazioni previste, sia effettivamente e concretamente orientata al miglioramento dell’efficienza e
delle condizioni di lavoro.

Ciò sarà ancora più importante in considerazione delle prossime trasformazioni societarie della BPER, richieste
dalla riforma legislativa delle Banche Popolari, e dei prevedibili processi di aggregazione con altri gruppi che si
verificheranno subito dopo la trasformazione in SPA.

Il Direttivo impegna tutti i quadri Sindacali Fisac del Gruppo ad illustrare il contenuto specifico dell’accordo, a
presentarlo a tutti i lavoratori nelle assemblee unitarie che saranno calendarizzate a breve, ad assistere i colleghi
in tutte le fasi di applicazione dell’accordo quadro ed a tenere costantemente informati i lavoratori sulla
evoluzione del confronto sul Piano Industriale.

Invitiamo tutti i colleghi a rivolgersi per qualunque necessità ai dirigenti Sindacali della FISAC, presenti in
tutto il territorio nazionale ed in tutte le Aziende del Gruppo.

Il Coordinamento FISAC/CGIL di BPER: GRUPPO

Roma, 8 settembre ’15



FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE
dei lavoratori delle ASSICURAZIONI
e del CREDITO

CAMERA DEL
LAVORO

METROPOLITANA  DI
BOLOGNA

CONTRIBUTI PER FIGLI STUDENTI

Vogliamo ricordare, con la riapertura delle scuole, che, in base all’art. 62 del CCNL ABI del
19/01/2012, per ciascun figlio (o equiparato) studente a carico di dipendente (o del
coniuge purché non benefici di provvidenze analoghe), compete una indennità nella
seguente misura:

tipologia indennità   maggiorazione   per frequenza fuori
comune di residenza

Studente media
inferiore

€ 74,89

Studente media
superiore

€ 105,87 € 51,65

Studente universitario € 216,91 € 77,47

L' accredito della "indennità studio" spetta per il numero di anni di durata del corso legale
degli studi. Verrà effettuato con la busta paga del mese di ottobre per gli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori e entro il mese di marzo successivo a quello accademico
di riferimento per gli studenti universitari.
Nel primo caso è opportuno attestarla quanto prima, con lafotocopia dello scrutinio 
finale dell'anno scolastico.
Si precisa che l'indennità è legata alla promozione (per universitari acquisizione di almeno
40 crediti formativi alla fine della sessione di esami dell’anno accademico di riferimento
risultante da idonea certificazione) e non alla iscrizione all'anno scolastico successivo.
Per gli studenti universitari iscritti al primo anno viene corrisposto come “anticipo” un
assegno di € 116,20 che verrà poi decurtato dalla richiesta di borsa di studio successiva
all’acquisizione dei 40 crediti formativi
Nella maggior parte delle aziende del credito è possibile fare la richiesta mediante Intranet

Aziendale o con un modello interno, qualora non siano facilmente reperibili, abbiamo 
predisposto unmodello di facile utilizzo con cui inviare le richieste del contributo. 
(Inviare una richiestaper ogni figlio interessato ).



FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE
dei lavoratori delle ASSICURAZIONI
e del CREDITO

CAMERA DEL
LAVORO

METROPOLITANA  DI
BOLOGNA

__________________, ____________
                (luogo)                                                          (data)

Spett.le Società

________________________________________________________________

                                                                                       (ragione sociale )

OGGETTO: domanda di contributo.

Con la presente la/il sottoscritta/o _________________________________________ dipendente di

____________________________ matricola n° __________________ ai sensi delle previsioni del

CCNL chiedo la corresponsione di:

. Contributo studente scuola media inferiore

. Contributo studente scuola media superiore

. Contributo studente universitario maturazione dei 40 crediti formativi

. Contributo studente universitario iscrizione primo anno universitario

Per mia/o figlia/o di seguito indicata/o:

_______________________________________, ____________________________
(cognome e nome figlia/o)                                                                                                                                (luogo e data di nascita)

che frequenta il corso di studi

. nella località di residenza

. in località diversa dalla residenza, per mancanza di scuola od università del

     tipo prescelto nel luogo di residenza

Allego in proposito copia di:

. scrutinio finale anno scolastico

. certificato esami superati

. iscrizione primo anno universitario

In attesa, distinti saluti.

_____________________________________________________________

(firma
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Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito

Coordinamento  Gruppo   Bper

Pensioni: Opzione Donna

Le lavoratrici dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti per accedere alla pensione con la cosiddetta
opzione donna entro il 31 dicembre 2015 potranno fare la richiesta anche nel 2016.

Senza aspettare le decisioni di governo e Ministero dell’Economia, è l’Inps che attraverso la nota n. 145949
del 14 settembre 2015 indirizzata ad alcuni patronati, conferma l’effettiva estensione di opzione donna.
Non varrebbe dunque l’interpretazione secondo cui la data del 31 dicembre 2015 vale per la decorrenza della
pensione (i requisiti andavano quindi raggiunti fino a fine 2014). Di conseguenza il beneficio va esteso
anche a coloro che maturano i requisiti “a tutto il 31 dicembre 2015” (con decorrenza quindi successiva).
Cioè, prima si poteva accedere a opzione donna avendo perfezionato i requisiti, 57 anni 3 mesi (58 anni 3
mesi per le autonome) con 35 anni di contributi, entro il 2014: la precisazione Inps sposta in avanti i termini,
perché non considera più l’aggiunta di 12 mesi (18 per le autonome) di finestra mobile.
L’Inps ha precisato che la pensione di anzianità (come è quella del regime sperimentale con opzione), in
presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge, come la
cessazione dell’attività lavorativa e l’apertura della finestra, decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della relativa domanda

Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione
di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di
anzianità, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, al momento della decorrenza del
relativo trattamento pensionistico, che potrà avvenire anche dopo il 2015. In altri termini i requisiti
anagrafici, contributivi e di finestra devono essere perfezionati in maniera tale che la prima decorrenza utile
della pensione si collochi entro il 31 dicembre 2015, ma la lavoratrice potrà decidere di lasciare il lavoro e di
“optare” anche dopo tale data.

Corte di cassazione, sentenza 17 settembre 2015 n. 18223

Nelle cause per dequalificazione o demansionamento del lavoratore è il datore di lavoro che deve provare
di avergli assegnato mansioni rientranti nella qualifica posseduta e professionalmente equivalenti alle
precedenti.

L’assunto è la conseguenza della ritenuta natura contrattuale degli obblighi indicati, gravanti sul datore di
lavoro a norma dell’art. 2103 cod. civ., obblighi la cui osservanza (o l’impossibilità della stessa) deve essere
pertanto provata, in caso di contestazione, da colui su cui gravano.

Il contratto dei bancari può essere un modello nazionale
Il segretario della Cgil Susanna Camusso ha chiuso la tre giorni della Fisac ad Assisi. Al centro del suo
intervento la necessità di sperimentare nuove forme di contrattazione, per essere ancora in grado di “modificare
le condizioni materiali delle persone”

“Noi abbiamo bisogno che le esperienze positive che facciamo diventino buone pratiche al servizio
dell’organizzazione. Il contratto dei bancari è stato senz’altro una buona pratica. Per questo rappresenta un



4

valore per la confederazione”. Con queste parole, Susanna Camusso, segretario generale della Cgil, ha chiuso i
lavori del Forum della Fisac Cgil nazionale, che si è svolto ad Assisi da mercoledì 23 a venerdì 25 settembre.

Tre giorni di confronto e dibattito che sono ruotati attorno al tema della contrattazione,
del “mestiere del sindacato”, e che hanno visto la Fisac e la Cgil confrontarsi con
manager e dirigenti dei principali gruppi assicurativi e bancari del paese. Dirigenti
come Eliano Omar Lodesani (Intesa San Paolo), Paolo
Cornetta (Gruppo Unicredit), Carlo Cimbri (Unipol Sai),
Giuseppe Corni, Stefano Verdi e Andrea Prandi (BPER), che

oggi 25 settembre, hanno partecipato al dibattito conclusivo, coordinato da Roberto
Mania, giornalista de “La Repubblica”, nel quale si sono confrontati con Agostino
Megale, segretario generale della Fisac Cgil, e Susanna Camusso, segretario generale
della Cgil.

E proprio a Camusso sono spettate le conclusioni della tre giorni Fisac, nelle quali il segretario Cgil ha insistito
molto su un punto: “Il sistema delle imprese non ha una propria ipotesi di nuovo modello contrattuale”. E in
mancanza di un modello capace di sostituire quelli ormai superati, la ricetta che si finisce per riproporre è
sempre la stessa: la contrazione dei costi, attraverso il contenimento dei salari. E questo avviene – ha aggiunto il
segretario Cgil – in un contesto in cui si sono “furiosamente” allargate le diseguaglianze (100 manager
guadagnano come 13mila lavoratori, come ha ricordato Agostino Megale).

Di qui la necessità di aprire una fase nuova, nella quale anche il sindacato deve andare
oltre la sua capacità, comunque importante, di contrattare, anche con grande fantasia, in
difesa dei posti di lavoro e dei diritti dei lavoratori. “Ci sono stagioni in cui bisogna
sperimentare – ha detto Camusso – naturalmente senza mai mettere in discussione i
valori fondamentali, ma nemmeno pensando che tutto si deve ripetere nel tempo. Noi in
questi anni abbiamo sperimentato tanto sull’occupazione, ma pochissimo sulle

condizioni di lavoro e sull’inclusione”.

Servono “meno architetti e più costruttori” ha insistito Camusso, che su questo ha richiamato anche la necessità
di sollecitare Cisl e Uil, che appaiono invece più refrattarie all’idea di “rompere gli schemi”. Il punto, per il
segretario Cgil, è dare corpo alla contrattazione inclusiva. “I lavoratori in appalto – ha osservato Camusso –
sono ormai la più grande categoria che c’è nel mondo del lavoro e sono figli di nessuno. Allora, la
contrattazione inclusiva non è solo una bella parola – ha concluso Camusso – ma è l’unico modo che abbiamo
perché contrattare continui a rappresentare il nostro strumento per modificare le condizioni materiali delle
persone”.

BPER, trasformazione ma con calma; i sindacati scrivono alle popolari
Cambio di statuto? Una cosa alla volta. È quello che ha fatto
intendere l'ad Banca Popolare dell'Emilia Romagna
Alessandro Vandelli, che riguardo alla trasformazione in
Spa dell'istituto non vuole spingere il piede
sull’acceleratore: “Da aprile a ottobre si potrà vedere, prima
di aprile non credo” ha dichiarato a margine dell'esecutivo
Abi di Milano.

Sulla metamorfosi in società per azioni, obbligatoria per
legge entro 18 mesi dal decreto (quindi entro fine 2016),
non ci saranno dunque cambiamenti prima dell'assemblea di
bilancio di Bper in programma ad aprile.

Il primo fattore a cui porre attenzione in vista del graduale
cambiamento di pelle sarà lo Srep, il processo di revisione e

valutazione prudenziale sulle banche sotto l’occhio vigile della Bce: “Siamo sereni da questo punto di vista ma
è sicuramente un tema – ha aggiunto Vandelli a tal riguardo – quindi ci vorranno ancora un po' di mesi prima di
vedere qualcosa di significativo".



5

Nessuna preferenza, almeno non a microfoni accesi, sull’aggregazione con altri istituti: “Non ho shortlist su
possibili partner. Siamo ancora in una fase molto interlocutoria, di conversazioni e confronti", ha spiegato l’ad
della banca emiliana.

I nomi dei candidati alla fusione con Bper restano quindi gli stessi: si parla di Credito Valtellinese, la Popolare
di Sondrio, Carige e BPM mentre sembrano essere sfumate le potenziali nozze con Veneto Banca.

Le “istruzioni all’uso” dei sindacati
Sempre sul fronte della trasformazione in Spa, Vandelli è uno dei destinatari dell’ultima lettera firmata dai
sindacati bancari e inviata a presidenti e amministratori di dieci istituti popolari d’Italia.

“Vi chiediamo – si legge nella missiva firmata dai sindacati - di prevedere nella futura struttura societaria, in
coerenza con l’impianto di governance che sarà posto in essere nei vostri istituti, forme di partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori attraverso propri rappresentanti”.

Il rischio rappresentato dal nuovo assetto delle popolari, secondo i sindacati, è quello di “cedere alla tentazione
di una massimizzazione dei profitti a breve termine attraverso il mero taglio dei costi e la riduzione del
personale”.

Smontano bancomat con camion e gru
Bomporto. Colpo nella notte alla filiale Bper di Solara, in azione sei banditi e tre automezzi. Bottino attorno ai 50mila euro

BOMPORTO. Tre automezzi, tra cui un’auto di
copertura, un carro attrezzi rubato e un furgone
per caricare la cassaforte. Li hanno utilizzati i sei
banditi che ieri notte alle tre si sono brutalmente
portati via il bancomat della filiale Bper a Solara,
con un bottino da quantificare, ma che si aggira
sui 50mila euro.

All’episodio hanno anche assistito impotenti
alcuni testimoni, svegliati nel pieno della notte
dal boato nel parcheggio dell’istituto, che si
affaccia sulla veloce via Panaria.

«Un rumore improvviso, quando ci siamo
affacciati abbiamo visto quel carro attrezzi che in retromarcia aveva colpito la vetrata della banca, facendola
cadere. E ci siamo accorti che nel frattempo avevano segato alla base le barriere di metallo utilizzato proprio
per impedire che con un automezzo si finisse contro la banca. In tutto c’erano sei uomini. Quello che faceva da
palo aveva singolarmente vistosi pantaloni bianchi».

Altri due invece indossavano le pettorine catarifrangenti, come per dissimulare un intervento dopo un incidente.
Tutti e sei però hanno agito a volto coperto, con altrettanti passamontagna. E hanno agito consapevoli che tra i
botto e l’intervento dei carabinieri sarebbero passati i minuti necessari per completare il colpo. Con l’ausilio
delle corde e del traino del carro attrezzi mentre suonava l’allarme hanno infatti smurato la cassa del bancomat,
e l’hanno caricata su un furgone, poi con tutta calma si sono dileguati, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.
I testimoni, famiglie che abitano nei pressi hanno riferito la scena, che i carabinieri stanno cercando riscontri
anche nei servizi di videosorveglianza della banca e dei vicini esercizi. Anche perché la banda - forse nomadi,
tra i più specializzati in questo tipo di colpi - avrà effettuato nelle ore precedenti i necessari sopralluoghi,
favoriti dalla posizione della banca. Il carro attrezzi poi è stato ritrovato in mattinata a Medolla.
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!
!
1  NOZIONI GENERALI !
Secondo la legge  una persona è disabile, ovvero ha un handicap, quando è affetta da un minorazione 1

fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,  che provochi difficoltà di apprendimento, di 
relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione. Le attuali normative non si limitano a stabilire le facilitazioni economiche (assegni, pensioni, 
indennità), mirano piuttosto alla concreta integrazione della persona, coordinando gli interventi tra diritti di 
relazione e diritti di solidarietà, cioè tra la partecipazione alla vita collettiva e l’assistenza e la cura. !!
2  PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELL’HANDICAP !
Cosa bisogna fare per il riconoscimento dell’Handicap:  !
La certificazione medica  
Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante per il rilascio del certificato introduttivo. Il certificato 
medico ha validità 3 mesi.  
Basandosi sui modelli di certificazione predisposti dall’INPS, il medico deve attestare la natura delle 
infermità invalidanti, riportare i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con 
l’indicazione  dei codici nosologici internazionali (ICD-9). Questo certificato viene compilato su supporto 
informatico ed inviato telematicamente. Il medico deve anche stampare e consegnare il certificato 
introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.  
La ricevuta indica il numero di certificato che il Cittadino deve riportare nella domanda per l’abbinamento 
dei due documenti. 
 

La domanda  
Una volta in possesso del certificato introduttivo del medico curante, il Cittadino può presentare la 
domanda di accertamento. Può farlo autonomamente sul sito dell’Inps on line oppure attraverso i patronati. 
Potete rivolgervi al Patronato INCA-CGIL; l’indicazione delle Sedi è reperibile sul sito www.inca.it   
In questa fase si abbina il certificato rilasciato dal medico (già presente nel sistema) alla domanda che si 
sta presentando.  !
La ricevuta e la convocazione a visita  
Per ogni domanda inoltrata, il sistema genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura 
informatica propone poi la data disponibile per la visita per l’accertamento presso la Commissione della 
ASL acompetente.  
Sono stati fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:  

• per l’effettuazione delle visite ordinarie sarebbe previsto un tempo massimo di 30 giorni (di norma i 
tempi sono più lunghi) dalla data di presentazione della domanda;  

• in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa 
nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.  !

Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica (visualizzato 
nel sito internet dell’INPS). L’Inps provvederà comunque a comunicare direttamente all’interessato la data.  
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la 
salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare. Tale richiesta deve essere fatta dal medico 
curante tramite procedura on line. !
La visita  
La visita avviene presso la Commissione della ASL competente che è integrata con un medico dell’INPS.  
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 Sono tre i provvedimenti principali mirati alla concreta integrazione dei portatori di handicap: legge quadro sull’handicap n. 104/92, 1

modificata dalla L. 53/00; collocamento mirato dei disabili L. 68/99; sistema integrato di interventi e servizi sociali L. 328/00.

http://www.inca.it
http://www.fisac-cgil.it
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00053l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99068l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/00328l.htm
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La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Al termine 
della visita, viene redatto il verbale elettronico, riportando l’esito, i codici nosologici internazionali (ICD-9) e 
l’eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l’esclusione di 
successive visite di revisione. Sono abilitati all’accesso a questi dati solo alcuni medici e funzionari, per 
contenere il rischio di abusi relativi alla riservatezza dei dati.  !
La verifica  
Se al termine della visita il verbale viene approvato all’unanimità, il verbale viene spedito all’interessato da 
parte dell’INPS stesso. Si consiglia di richiedere, al termine della visita, il rilascio del verbale provvisorio che 
consente di richiedere la fruizione dei permessi in attesa del verbale definitivo. 
Se al termine della visita di accertamento, invece, il parere non è unanime, l’INPS sospende l’invio del 
verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS. 
Questi può validare il verbale entro 10 giorni oppure procedere ad una nuova visita nei successivi 20 giorni.  !
L’invio del verbale  
L'INPS invia il verbale al Cittadino.  
Le versioni inviate sono due: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per 
gli usi amministrativi.  
I fascicoli elettronici dei verbali conclusi vengono archiviati nel Casellario Centrale di Invalidità gestito 
dall’INPS.  !
Eventuali visite di revisione  
Nei casi in cui è prevista la rivedibilità nella certificazione della Legge 104/92,  la convocazione a visita di 
revisione è di competenza dell’Inps. 
In caso di ritardo nella convocazione da parte dell’Inps, alla relativa scadenza è possibile farsi rilasciare  
un’Attestazione Inps (Legge 114/2014) che confermi la validità dei permessi fino al completamento dell’iter 
sanitario di revisione. !
Eventuali ricorsi 
Se non si condivide il parere sanitario espresso dalla commissione medica della ASL, è possibile 
presentare il ricorso in via giurisdizionale, entro sei mesi dalla data del ricevimento del verbale della visita di 
accertamento di invalidità.  
Se il ricorso viene respinto dal giudice, si è tenuti al pagamento delle spese processuali se nell’anno 
precedente a quello della sentenza si sono superati i limiti di reddito previsti dalla legge. !
L’aggravamento 
Se si è già presentata domanda di riconoscimento dell’handicap, ma le proprie condizioni si sono 
successivamente aggravate, si può presentare una domanda di aggravamento seguendo la stessa 
procedura descritta per il “primo” riconoscimento. 
Il certificato medico di richiesta di visita per aggravamento dovrà attestare specificatamente e 
dettagliatamente che la disabilità si è aggravata o che sussistono nuove menomazioni. 
Qualora sia stato prodotto ricorso contro il giudizio della commissione medica preposta all’accertamento 
delle’handicap, le domande di aggravamento verranno prese in esame soltanto dopo la definizione del 
ricorso stesso. !
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!!
3  PERMESSI RETRIBUITI LEGGE 104/92 !
Solo la connotazione di gravità dell’handicap (art. 3, comma 3, legge 104/92) è condizione per l’accesso ai 
diritti connessi con le necessità di cura, sia che si tratti del disabile che lavora, sia di coloro che assistono 
una persona con disabilità. La certificazione rilasciata dall’ASL specifica se l’handicap è in situazione di 
gravità. 
!
3.1  La richiesta dei permessi !
Per aver diritto ai permessi è necessario presentare la domanda, per via telematica alla sede INPS 
competente (con riferimento al luogo di residenza), anche tramite Patronato, corredata dal certificato 
rilasciato dalla competente Commissione ASL attestante lo stato di gravità relativo all’handicap proprio o 
del familiare che si assiste. 
La decorrenza dei permessi può avvenire dal giorno successivo alla presentazione della domanda all’INPS. 
Il termine di scadenza dei permessi dipende da quanto indicato nel verbale di riconoscimento della legge 
104: se è indicato che il verbale non è soggetto a rivedibilità, i permessi non hanno scadenza; se nel 
verbale è indicata la data di revisione, nella domanda occorre inserire tale data. 
Per poter fruire dei permessi occorre dare comunicazione all’azienda presentando apposita richiesta scritta 
indicando la modalità di fruizione dei permessi, unitamente alla documentazione presentata all’Inps (copia 
della domanda e relativa ricevuta protocollata dal sistema telematico). 
In attesa della convalida da parte dell’Inps, il lavoratore potrà fruire dei permessi previsti dalla Legge 
104/92 presentando l’attestazione dello stato di handicap in situazione di gravità rilasciato dalla ASL di 
competenza. La certificazione provvisoria vale fino all’accertamento definitivo da parte dell’Inps. Nel caso 
in cui la domanda venisse respinta, i permessi fruiti saranno addebitati al lavoratore. !!
3.2  Permessi per lavoratore con handicap !
I lavoratori che siano affetti da un handicap in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire di specifici 
permessi. 
A scelta possono godere di 2 ore al giorno o in alternativa di 3 giorni al mese , utilizzabili a giornate intere 2

oppure frazionabili in ore, non cumulabili in più mesi anche se non utilizzati . 3

La scelta tra le due ore e i tre giorni al mese va fatta nell’ambito di ciascun mese di calendario. Una volta 
scelto il tipo di permesso (le due ore oppure i tre giorni mensili), non si può cambiare la periodicità nel 
corso di quello stesso mese. In via eccezionale il passaggio da un regime all’altro può essere consentito 
anche nel corso del mese se sopraggiungono esigenze improvvise che il lavoratore è in grado di 
documentare: in tal caso, utilizzerà il tempo rimasto . 4

I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’INPS ed è anticipato dall’azienda), e sono interamente 
coperti da contribuzione pensionistica figurativa . Possono essere collegati a ferie, altri permessi o 5

aspettative. Un parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi non possono recare 
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 Per i permessi per i lavoratori a part time, vedi paragrafo 5.2

 Il lavoratore può utilizzare questi giorni per se stesso e può usufruirne di altri per assistere un suo familiare, previa possibile visita da 3

parte dell’INPS. !
E’possibile che un familiare convivente fruisca dei tre giorni se il lavoratore che utilizza i permessi ha effettivo bisogno di assistenza e 
nel suo nucleo parentale non siano presenti altri in grado di fornirla. Al riguardo occorre precisare che i giorni di permessi dei due 
soggetti interessati devono essere fruiti nelle stesse giornate (Circ. Inps 128/2003 punto 6). !
Al lavoratore con handicap che fruisce per sé stesso dei permessi orari ex lege 104/92 ed è genitore di un bambino di età inferiore ad 
un anno, spettano i permessi per “allattamento”.

 Circolare INPS 37/99.4

 I contributi figurativi sono contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi durante i quali non ha prestato attività 5

lavorativa a “causa di forza maggiore” prevista dalla legge o ha percepito un’indennità a carico  dell’Inps (es permessi legge 104/92, 
congedo per maternità, congedo parentale, servizio militare, permessi per donazione sangue, ecc.).  
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discriminazioni normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13a mensilità ed altre mensilità 
aggiuntive . 6!
3.3  Permessi per assistenza di figli e familiari con handicap !
La lavoratrice/il lavoratore ha diritto a usufruire di specifici permessi se assiste un figlio, minore o 
maggiorenne, o il coniuge o altri familiari con un handicap in situazione di gravità, a condizione non si tratti 
di disabili ricoverati a tempo pieno.  
Tuttavia i parenti e gli affini di un disabile, ricoverato a tempo pieno, hanno il diritto di fruire del permesso 
nei seguenti casi: 

- accompagnare il disabile ad effettuare visite mediche o terapie specialistiche non effettuabili 
all’interno della struttura in cui sono ricoverati producendo apposita certificazione; 

- disabile in coma vigile o in situazione terminale; 
- documentazione rilasciata dal personale sanitario della struttura attestante la necessità di 

assistenza da parte di un genitore/familiare. 
La Legge 183/2010 ha abrogato le condizioni di “continuità ed esclusività fissate nel caso in cui i permessi 
fossero richiesti per l’assistenza a parenti ed affini con i quali non vi sia la convivenza, consentendo quindi 
la fruizione dei permessi anche quando il familiare abiti distante. 
Al lavoratore che usufruisce dei  permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente 
in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, potrà 
essere richiesta documentazione (titoli di viaggio o altra documentazione idonea‑ ) attestante il 7
raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. !
Ai genitori naturali sono equiparati i genitori adottivi e affidatari , salvo il caso del congedo straordinario per 8

il quale gli affidi sono diversamente regolamentati. !
I permessi sono retribuiti (l’importo è a carico dell’INPS ed è anticipato dall’azienda), e sono interamente 
coperti da contribuzione pensionistica figurativa (vedi nota 5). Possono essere collegati a ferie, altri 
permessi o aspettative.  
Un parere del Consiglio di Stato ha affermato che questi permessi non possono recare discriminazioni 
normative ed economiche: pertanto, non riducono ferie, 13a mensilità ed altre mensilità aggiuntive. !
3.3.1  Assistenza figli minorenni con handicap !
La legge prevede differenti permessi in base all’età del figlio assistito. !
Per i figli fino a 3 anni di età, il genitore ha diritto a: 

• prolungamento del congedo parentale con una indennità pari al 30% della retribuzione 
in alternativa 

• 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 
minuti  

in alternativa 
• 2 ore di permesso giornaliere retribuite (un’ora se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle sei ore) . 9!

Per i figli oltre 3 anni e fino a 12 anni di età, il genitore ha diritto a: 
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 Circolare Ministero del Lavoro prot. 15/V/0001920 del 2004; D.Lgs. 216/2003 sulla parità di trattamento dei lavoratori.6

 Dovrà essere, di massima, preferito l’uso di mezzi pubblici (treni, autobus, ecc.); nell’ipotesi dell’impossibilità di utilizzo di mezzi 7

pubblici sarà necessario presentare documentazione comprovante il luogo di residenza del familiare assistito (ricevuta del pedaggio 
autostradale o, se non vi è percorso autostradale, certificato del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è 
stata accompagnata per visite/esami). Circ. Inps n. 32 del 6/3/2012.

 Con le decorrenze specifiche individuate in merito all’ingresso del bambino in famiglia.8

 E’ possibile la fruizione contemporanea da parte di un genitore dei permessi orari per l’assistenza di un figlio disabile da 0 a 3 anni con 9

i permessi di allattamento per un altro figlio. Vi è invece incompatibilità tra permessi orari ex lege 104/92 e permessi di allattamento per 
il medesimo figlio portatore di handicap, salvo il caso in cui il dirigente medico legale Inps attesti che le cure al figlio disabile non 
possono essere garantite durante le due ore di allattamento.
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• prolungamento del congedo parentale  con una indennità pari al 30% della retribuzione 10

in alternativa 
• 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 

minuti.  
 

Per i figli oltre 12 anni e fino a 18 anni di età, il genitore ha diritto a: 

• 3 giorni di permesso al mese frazionabili anche ad ore con un minimo di 30 minuti e multipli di 15 
minuti.  !

Se nella famiglia ci sono più disabili gravi con più di tre anni d’età, il genitore lavoratore che dà assistenza 
può cumulare tanti permessi quanti sono i figli disabili, sempre nel limite massimo di tre giorni per soggetto. 
Si devono presentare tante domande quanti sono i figli disabili gravi . 11!!
Condizioni di fruibilità dei genitori 
Permessi e prolungamento del congedo parentale sono utilizzabili dal genitore che lavora anche quando 
l’altro non lavora o non ne ha diritto (casalinga, lavoro autonomo, disoccupato ecc.). 
Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, permessi e congedo si devono fruire in maniera 
alternativa : è possibile che un genitore utilizzi il prolungamento del congedo parentale e l’altro usufruisca 12

dei permessi orari, mentre non è ammesso che lo stesso genitore utilizzi congedo e permessi. L’alternatività 
nell’uso dei permessi va anche intesa nel senso del monte mensile: è possibile che entrambi i genitori usino 
contemporaneamente un giorno o mezza giornata di permesso purché il monte complessivo rimanga 
invariato (tre giorni interi o sei mezze giornate). 
I genitori, se entrambi lavoratori dipendenti, possono usufruire dei permessi anche quando il figlio minore 
disabile vive con un altro familiare non lavoratore in grado di assisterlo. !!
3.3.2  Assistenza figli maggiorenni, coniuge, altri familiari con 
handicap !
I genitori, il coniuge, il parente o l’affine entro il 2° grado , che assistono una persona handicappata in 13

situazione di gravità , hanno diritto ad utilizzare tre giorni di permessi retribuiti mensili frazionabili in 14

permessi orari, non cumulabili nei mesi successivi.. 
Il permesso può essere esteso ai parenti e agli affini fino al 3° grado solo se il coniuge o i genitori (anche 
solo uno di loro) del disabile: 

- abbiano compiuto 65 anni di età; 
- siano affetti a loro volta da patologie invalidanti; 
- siano deceduti; 
- siano di fatto mancanti (es. celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione, 

abbandono certificato dalle autorità). !
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 D.Lgs. 80 del 15/6/2015 in attuazione dell’Art. 1, commi 8 e 9 Legge Delega n. 183/2014 (Iobs Act). La novità al momento riguarda i 10

periodi fruiti entro il 2015

 Circolare INPS n. 80/95. Naturalmente entrambi i genitori possono avere i giorni di permesso se decidono di assistere ognuno un 11

figlio.

 Occorre la certificazione dell’altro datore di lavoro o un’autodichiarazione all’atto della richiesta.12

 I gradi di parentela si contano uno per generazione, ma mentre tra ascendenti e discendenti il capostipite è 13

compreso, tra consanguinei si salta il comune capostipite e quindi il primo grado non c’è (sono parenti di 1° grado i 
genitori e figli; sono parenti di 2° grado i nonni, fratelli, sorelle, nipoti; sono parenti di 3° grado gli zii, nipoti ex fratre, 
bisnonni e pronipoti). Gli affini sono invece i parenti del coniuge e il grado si conta allo stesso modo (sono affini di 1° 
grado suocero/a, nuova, genero; sono affini di 2°grado i cognati; sono affini di 3° grado gli zii acquisiti e i nipoti 
acquisiti).

 Compresi i disabili che lavorano e usufruiscano dei permessi previsti (3 giorni o 2 ore giornaliere), a condizione che 14

abbiano effettiva necessità e che nel nucleo familiare non sia presente un'altra persona che può fornire assistenza.
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!
4  CONGEDO STRAORDINARIO !
L’art 42 del Decreto Legislativo 151 del 23/3/01 aveva previsto che i genitori potevano usufruire 
alternativamente di un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni per assistere il figlio anche 
maggiorenne con un handicap in situazione di gravità.  
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 233/2005, n. 158/2005 e n. 19/2009 hanno successivamente 
modificato questo articolo, allargando i destinatari al coniuge, figli, fratelli e sorelle conviventi.  Il Dlgs 
119/2011, recependo tali sentenze, stabilisce un nuovo ordine di priorità dei soggetti che hanno diritto alla 
fruizione del congedo.!
Possono quindi usufruire del congedo straordinario secondo il seguente ordine di priorità: 

- coniuge  
- padre o madre, anche adottivi o affidatari,  in caso di mancanza   del coniuge 15

- figli, in caso di mancanza del coniuge, padre e madre 
- fratelli e sorelle, in caso di mancanza del coniuge, padre, madre, figli 
- familiari o affini entro il 3° grado, in caso di mancanza del coniuge, padre, madre, figli, fratelli e 

sorelle . 16!
E’ sempre richiesto il requisito della convivenza , ovvero con l’eventuale “dimora temporanea”, ove diversa 17

dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile, richiedendo l’iscrizione al “Registro delle 
popolazione temporanea”.  18!
Il periodo massimo i congedo straordinario è di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e può essere 
frazionato (in mesi, settimane, giorni). Per lo stesso portatore di handicap non possono essere richiesti più 
di 2 anni. 
Spetta una indennità pari all’ultima retribuzione percepita prima del congedo, con riferimento alle voci fisse 
e continuative ed escludendo le voci variabili della retribuzione, e il periodo è coperto dall’accredito della 
contribuzione figurativa. La somma complessiva (indennità + relativa contribuzione) non può superare in un 
anno la cifra di € 47.446 rivalutata annualmente: quindi l’importo massimo di indennità è pari a € 35.674 . 19

I periodi di congedo straordinario non sono computati ai fini della maturazione delle ferie, della 13esima 
mensilità e del TFR.  
Il richiedente non può fruire dei permessi retribuiti L.104/92 e del congedo straordinario per gli stessi giorni; 
invece i permessi retribuiti possono essere cumulati nello stesso mese in cui si usufruisce del congedo 
straordinario. 
Se un genitore usufruisce del congedo straordinario, l’altro non può utilizzare il congedo parentale.  
Per avere diritto al congedo straordinario è necessario presentare la domanda, per via telematica anche 
tramite Patronato, alla sede INPS competente.  
Il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data indicata sulla domanda.  
E’ bene presentare domanda almeno 30 giorni prima dell’inizio del congedo per essere in possesso, al 
momento della fruizione, dell’autorizzazione Inps al conguaglio da parte del datore di lavoro. 
L’utilizzo del congedo straordinario è svincolato da esigenze di servizio. 
Per poter fruire del congedo straordinario occorre dare comunicazione all’azienda presentando apposita 
richiesta scritta unitamente alla copia della domanda e relativa ricevuta protocollata dal sistema telematico. !!
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 Per tutte le casistiche si intende in caso di mancanza (es. celibato, stato di figlio naturale, divorzio, separazione, 15

abbandono certificato dalle autorità), decesso o in presenza di patologie invalidanti. 

 Sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 3/7/2013 – Circolare INPS n. 159 del 15/11/2013.16

 Si considera convivente anche se con residenza nello stesso indirizzo e numero civico ma in appartamenti diversi.17

 Art. 32 D.P.R. n. 223/89.18

 Importo previsto per il  2015. Circolare INPS n. 78 del 16/4/2015.19
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!
5  PART TIME E PERMESSI PER HANDICAP !
Per il personale a part time, le 2 ore di permesso giornaliero, nei casi previsti dalla L. 104/92, sono ridotte 
ad 1 ora nei giorni il cui orario di lavoro è inferiore a 6 ore. 
Per il part time verticale, i 3 giorni di permesso mensile sono ridotti proporzionalmente al numero dei giorni 
della propria prestazione lavorativa . 20

Il personale a part time misto mantiene i 3 giorni di permesso mensile, ma il corrispettivo montante orario 
viene comunque riproporzionato in base al proprio orario settimanale . 21!
6  SEDE DI LAVORO !
Il lavoratore con handicap in situazione di gravità o che fruisce dei permessi L. 104/92 per assistere 
familiari con handicap ha diritto  a: 22

• scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; 
• a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 Circolare INPS n. 133 del 17/7/2000.20

 Messaggio INPS n. 16866 del 28/6/2007.21

 Legge 104/92 art. 33 comma 5.22
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La FISAC CGIL vicino a voi

Abruzzo
Anna Trovato, Filiale di Pescara – 320-163.0191 anna.trovato2013@libero.it
Luca Copersini, cell. 338-736.4214 – lcoper@yahoo.it
Carlo Troiani, l’Aquila – 347-817.5452 – Carlo.Troiani@bper.it
Alessandro Lamorgia, RSA Lanciano AlessandroLaMorgia@alice.it
Laura Rambaldi, RSA Chieti - tel.0871.552523 - laura.rambaldi@virgilio.it
Nicola Trivilino, cell. 380-411.6922 – n.trivilino@alice.it
Elena De Ioris, RSA Avezzano- tel. 0863/449846 e 349/4444544 elena.deioris@bper.it

Basilicata
Giacinta AMOROSO - Matera: - cinziamoroso@gmail.com - 328/360843
Bruno LORENZO - Potenza - pblorenzo@alice.it - 347/5338672

Provincia di Bologna
Andrea Matteuzzi, Sede di Bologna 340-116.54.11 – Andrea_Matteuzzi@ER.CGIL.it
Alessandro Ottavi, Bologna ag.8 (BO) – 328-371.21.81 ottavi.alessandro@alice.it

Calabria
Antonio Barberio, cell. 335/127.7255 – peppekr@libero.it

Campania
Alfonso Ferrante a22031962@inwind.it

Lazio
Antonello Desario, Sede di Aprilia 349-586.38.30 rsu@popaprilia.it
Paolo Amico, Latina –– Paolo.Amico@BPER.it
Giuseppina Raffaeli, Roma – 06/53.27.35.42 – Giuseppina.Raffaeli@BPER.it

Lombardia
Vincenzo Marino; Milano -338-202.45.64 – Vincenzo.Marino@BPER.it

Piemonte
Marco Del Brocco; Bra - 335-831.77.67 – marco.delbrocco@cgilcuneo.it o fisac.bra@cgilcuneo.it

Provincia di Modena
Claudio Zucchi, BPER Services (MO) – 347-791.46.89 zucchi.claudio@alice.it
Roberto Giorgiucci, BPER Services (MO) – 333-856.85.50 roberto.giorgiucci@bperservices.it
Enrico Dondi, BPER Services (MD) e.f.dondi@virgilio.it
Federica Bettelli, RSA Modena 320-188.5213 fedebettelli@gmail.com

Romagna
Giovanni Gaudenzi, RSA Cesena cell. 347-167.4591 – pagianbe@alice.it o fisacbper.ravenna@libero.it
Laura Ugolini, RSA Ravenna, laura.ugolini@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it
Massimo Drudi, RSA Cervia, massimo.drudi@bper.it, fisacbper.ravenna@libero.it

Sicilia
Raffaele SANTORELLI, Messina - bpmsicilia.fisac@libero.it - cell.331/4560953 - ufficio 090/2924064


