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Ad un quesito rivolto all’INPS dalla nostra Segreteria regionale della Lombardia, circa il computo e 

l’indennizzabilità del congedo parentale in caso di fruizione “frazionata”,  l’Ente adito ha fornito 

una indicazione chiara e precisa circa la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 32 del 

D.Lgs. 151/2001. 

In merito potremmo dunque ritenere che  un’Azienda sollecita ed efficiente, che applica 

correttamente le disposizioni per una convivenza civile (nelle quali vanno incluse quelle della 

correttezza  e soprattutto il rispetto nei confronti dei lavoratori), si adoperi per correggere l’errore 

commesso.

Quello che non ci spieghiamo e che a dir la verità forse è inspiegabile è il perché Codesta Azienda 

continui ad adottare comportamenti quasi aprioristicamente “contro” i lavoratori, anche, ciò che è 

peggio, nei confronti di coloro che hanno maggiormente necessità di solidarietà. 

Nel caso di specie l’Inps, quasi bacchettando la Vs incomprensibile condotta, nell’esortatrVi ad una 

maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori che ricorrono ai “congedi parentali”, vi ricorda che 

in tali casi non vi sono costi aggiuntivi per l’Azienda, posto che l’indennizzo è a carico dell’Istituto 

medesimo. La nota dell’Inps si conclude con un caso esemplificativo tale da rendere impossibile 

l’incomprensione anche al più sprovveduto degli amministratori. 

Da parte nostra non possiamo che augurarci in una maggiore sensibilità e equità da parte Vostra per 

il futuro, in particolare relativamente a questioni che involgono i diritti, la dignità, la salute dei 

lavoratori. Quale primo, piccolo,  passo in tale direzione attendiamo pertanto una disposizione 

aziendale che ripristini, per lo meno su questo aspetto, la legalità nei confronti dei fruitori dei 

congedi parentali in modo frazionato.  

Il Segretario Generale 
  (Armando Romeo) 






