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Congedo parentale: attiva la procedura on-line. Precisati i criteri di fruizione, il
computo ed l'indennizzo su base oraria
A cura di: TuttoCamere.it

Facendo seguito alla circolare n. 139 del 17 luglio 2015 e al messaggio n. 4899 del 21 luglio 2015, l'INPS
ha emanato la tanto attesa circolare sulla procedura per far richiesta del congedo parentale a ore. Si tratta
della circolare n. 152 del 18 agosto 2015.

L'INPS ha così ufficialmente aperto - a decorrere dal 19 agosto 2015 - la procedura online per dare la
possibilità al genitore di inviare la domanda di fruizione oraria del congedo parentale.

Ricordiamo che l'INPS, con il messaggio 4899 del 21 luglio 2015, aveva reso noto che era disponibile sul
proprio portale l'applicazione per inoltrare telematicamente le domande di congedo parentale ad ore fruibile
dai lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Inoltre, è stata modificata ed integrata l'applicazione che permette di inviare le domande di maternità online
con la possibilità di trasmettere anche quelle di congedo parentale su base oraria.

Il congedo parentale consiste nella possibilità offerta al lavoratore dipendente di astenersi dalla sua attività
in maniera facoltativa, purchè sia genitore di un figlio di età uguale od inferiore ai dodici anni.

Nella circolare si ricorda che "la modalità di fruizione oraria del congedo parentale" in base alle modifiche
via via apportate all'articolo 32 del Testo unico sulla maternità/paternità, "si aggiunge alla modalità di
fruizione su base giornaliera e mensile".

Non cambiano, con la nuova modalità, i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori
dipendenti possono assentarsi dal lavoro Per altro, con il D.Lgs. n. 80 del 2015, è stato previsto
l'ampliamento sia del periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del
bambino) sia del periodo entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito
(da 3 a 6 anni del bambino).

Ancora nella circolare si precisa che i "genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale
nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo
parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria,
nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva".

In caso di fruizione frazionata del congedo, se questa "avviene su base oraria - con copresenza quindi nella
stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa - le domeniche
(ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai
fini dell'indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo
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svolgimento di attività lavorativa".

 

Per scaricare il testo della circolare INPS n. 152/2015 clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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