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Lavorativa Volontaria 
Facciamo il punto 

 

L’Accordo di Gruppo del 23.12.2016 integrato dal verbale del 23.02.2017 prevede, per il triennio 2017 – 2019, 

la possibilità di accedere su base esclusivamente volontaria a giornate o periodi di sospensione dell’attività 

lavorativa, retribuiti al 40% e con pari copertura contributiva. Il monte giornate complessivo del triennio è 

stabilito in max 200.000 giornate per l’intero Gruppo.  

La concessione della sospensione dell’attività lavorativa non è automatica, ma viene concessa previa verifica 

della compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell’unità operativa di appartenenza. 

La sospensione dell’attività lavorativa può essere richiesta a giornate o a mese intero. 

 

SOSPENSIONE LAVORATIVA A GIORNATE (cod. SVG) 

E’ possibile richiedere al proprio responsabile: 

GIORNATE DURATA/ANNO 

da 1 a 3 giorni nel corso della stessa settimana massimo 30 giorni 
 

La richiesta può essere reiterata più volte nel corso dell’anno, fino ad un massimo di 30 giornate. 

 

SOSPENSIONE LAVORATIVA A MESE INTERO (cod. SVM) 

Questa richiesta, che di norma va presentata 10 gg prima dell’inizio della fruizione e deve essere autorizzata 

dal gestore risorse di riferimento, prevede la fruizione di un mese intero (o in casi eccezionali di due mesi 

interi continuativi), dal primo all’ultimo giorno di ciascun mese. Questo tipo di permesso deve essere 

motivato con le seguenti ragioni: 

CAUSALE MOTIVAZIONE DURATA/ANNO 

a assistenza a prossimi congiunti (coniuge o convivente, 

parenti o affini entro il terzo grado conviventi, 

genitori non conviventi) per motivi di salute, 

debitamente comprovati 

1 mese (in casi eccezionali 2) 

b motivi di studio debitamente comprovati 1 mese (in casi eccezionali 2) 

c assistenza alla prole, dopo aver completato il periodo 

di astensione facoltativa per congedo parentale ed in 

continuità con quest’ultimo  

minimo 1 e massimo 3 mesi 

d necessità personali di terapie collegate al benessere 

psico – fisico, non rientranti in ambito malattia  

1 mese (in casi eccezionali 2) 

e espletamento di pratiche di adozione 1 mese (in casi eccezionali 2) 
 

Le due modalità di fruizione (a giornate e a mese intero) sono fra loro cumulabili nell’anno e possono essere 

richieste a far tempo dal 03/03/2017, termine ultimo previsto per l’approvazione del piano ferie. 

Qualora a fine anno non fossero integralmente utilizzate le ferie maturate nell’anno, le giornate di 

sospensione eventualmente fruite saranno sostituite da corrispondenti giornate di ferie, fino a concorrenza 

del residuo. 
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Di seguito un elenco di regole e suggerimenti utili per la pianificazione, al fine di evitare penalizzazioni sulla 

data di pensionamento ed avere la certezza che vengano accreditate dall’INPS le 52 settimane annue, utili ai 

fini pensionistici. 

 

SOSPENSIONE LAVORATIVA A GIORNATE 

Le giornate di sospensione saranno retribuite al 40% e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS 

conteggiati proporzionalmente su quell’imponibile. Alcuni esempi: 

• 3 giornate, o meno, nella stessa settimana: la retribuzione al 40% viene applicata esclusivamente alle 

giornate di permesso richieste, mentre le restanti verranno pagate al 100%; 

• se si pianifica un permesso nelle giornate di venerdì e il lunedì successivo, le giornate conteggiate al 

40% saranno 4 (incluse sabato e domenica), lo stesso criterio verrà applicato per le festività 

infrasettimanali. 

 

Per completare la settimana di assenza possono essere aggiunte: ferie, ex festività, banca delle ore, ROL. Le 

altre assenze indennizzate dall’INPS (maternità facoltativa, L.104/92, donazione sangue, etc.), sebbene 

utilizzabili, fanno perdere il diritto all’accredito dell'intera settimana contributiva. 

 

 

IPOTESI DI SOSPENSIONE A SINGOLA GIORNATA NEL MESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPOTESI DI 3 GIORNI DI SOSPENSIONE PER SETTIMANA 
 

  
GG AL 

40% 

GG AL 

100% 

% RETRIBUZIONE 

MENSILE PAGATA 

3 GIORNI PER 1 SETTIMANA AL MESE 3 27 94 

3 GIORNI PER 2 SETTIMANE AL MESE 6 24 88 

3 GIORNI PER 3 SETTIMANE AL MESE 9 21 82 

3 GIORNI PER 4 SETTIMANE AL MESE 12 18 76 

 

Tutti i mesi si considerano convenzionalmente di 30 giornate  

[(n. giornate di sospensione x 40)+(n. gg restanti x 100)]/30 

 

 

SOSPENSIONE LAVORATIVA A MESE INTERO 

La retribuzione mensile sarà pari al 40% e i contributi alla previdenza obbligatoria INPS conteggiati 

proporzionalmente. Il meccanismo di calcolo (3 giorni fissi a settimana retribuiti al 100% e i restanti 4 non 

retribuiti) garantisce l’accredito contributivo di 52 settimane annue, utili ai fini pensionistici.  

 

  
GG AL 

40% 

GG AL 

100% 

% RETRIBUZIONE 

MENSILE PAGATA 

1 GIORNO IN UN MESE 1 29 98 

2 GIORNI IN UN MESE 2 28 96 

3 GIORNI IN UN MESE 3 27 94 

4 GIORNI IN UN MESE  4 26 92 
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REGOLE GENERALI 
 

Ai fini dell’accantonamento del TFR segnaliamo che, in caso di assenza superiore a 15 giorni in un mese, si 

perdono i relativi versamenti e non viene effettuato alcun accantonamento per tutta la mensilità; in caso di 

assenze in un mese inferiori a 16 giorni, l’accantonamento del TFR è pari al 100% per tutta la mensilità. 

 

Ogni 30 giornate di assenza non interamente retribuite nell’anno solare (congedi compresi), la spettanza di 

ferie annuale verrà ridotta di 1/12. Le ferie già prenotate, coincidenti con le giornate di sospensione 

lavorativa, dovranno essere smaltite comunque entro il 31 dicembre 2017. 

 

In caso di malattia si possono verificare due casistiche: 

- Malattia che insorge durante un periodo di sospensione: la sospensione pagata al 40% “prevale” 

sulla malattia pagata al 100%: 

- Malattia che insorge anteriormente alle giornate di sospensione: la malattia pagata al 100% 

“prevale” sulla sospensione pagata al 40%. 

 

Ricordiamo che in caso di giornate di malattia nel corso di una settimana in cui siano state programmate 

giornate di sospensione, o per giornate di malattia in continuità con le giornate di sospensione è obbligatorio 

presentare certificato medico anche per 1 o 2 giorni di malattia. 

 

La maternità che subentra durante il periodo di sospensione lavorativa “prevale” sullo stesso e lo interrompe. 

 

La sospensione lavorativa è incompatibile con eventuali assenze già in corso alla data della presente intesa, a 

titolo diverso (es. aspettative non retribuite, congedi parentali ecc), fino al termine delle stesse. 

 

I colleghi che beneficiano della L. 104/92 , perderanno uno dei tre giorni di permesso previsti dalla normativa 

ogni 10 giornate di assenza nel mese. 

 

Si consiglia di non programmare giornate di sospensione nelle date relative alle ex festività, per non perdere 

il diritto al recupero delle stesse. 

 

Nelle giornate semifestive non è conveniente pianificare sospensioni in quanto la riduzione del 40% si 

applica alla giornata intera.  

 

Durante il periodo di sospensione lavorativa volontaria il dipendente non potrà svolgere attività contrarie agli 

interessi dell’Azienda. 

 

 

Milano, 24 febbraio 2017 
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