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Nel caso di assenza di un dipendente di tipo ciclica, cioè che ha inizio con un periodo
di congedo parentale e termina con la fruizione dello stesso congedo, intervallato da
altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro effettivo del docente, le
giornate del sabato e della domenica come devono essere computate?

Si fa presente che ai sensi dell’art. 12, comma 6, del CCNL 29/11/2007 (congedi parentali) ”6. I
periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa,
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale
modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi
periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.”
In relazione alla nota INPS n. 19772 del 18 ottobre 2011, da voi citata, sembra chiaro,
dall’esempio relativo al caso 2 , che nel quesito da voi esposto ci si trovi di fronte ad un’assenza
di tipo ciclica che ha inizio con un periodo di congedo parentale e termina con la fruizione dello
stesso congedo, intervallato da altra tipologia di assenza, senza però che si verifichi il rientro
effettivo del docente, in quanto le assenze per L. 104 ricadono all’interno di due differenti
frazioni di congedo parentale senza nessuna ripresa del servizio.
Quanto sopra detto è anche supportato dalla circolare del 3 febbraio 2012 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per
l’assistenza alle persone con disabilità, in merito alla frazionabilità del congedo straordinario:
“Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non
vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di
articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del
lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate non saranno conteggiate nel
caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì
successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del
dipendente o del figlio. Pertanto, due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da
un periodo di ferie o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero
di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (per
l’articolazione su cinque giorni) cadenti subito prima o subito dopo le ferie o altri congedi o
permessi.”
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