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Roma, 8 giugno 2022

Al Direttore Generale
della Direzione Generale Personale Civile

Dr.ssa Gabriella Montemagno
e, p.c.

Al Capo di Stato Maggiore Difesa
Amm. Giuseppe Cavo Dragone

Al Vice Capo Gabinetto Pers. Civile
Dr. Francesco Rammairone

oggetto: diritto al congedo parentale e cure termali.

Egregia, 

con  riferimento  all’oggetto,  continuano  a  pervenire  alla  scrivente  organizzazione
sindacale forti doglianze circa l’errata interpretazione e applicazione dei predetti istituti
contrattuali da parte di diversi Enti della Difesa. 

In particolare:

Sul congedo parentale, codesta Direzione Generale ha fin qui emanato diverse circolari,
oltre a fornire una serie di indicazioni attraverso le FAQ pubblicate sul sito di Persociv,
nelle quali si afferma che il congedo parentale retribuito al 100% per i primi 30 giorni, e
al 30% per i successivi 6 mesi, spetterebbe solo se fruito entro i primi 6 anni di vita del
figlio. Tale interpretazione, però, cozza evidentemente con il principio - riconosciuto da
diverse sentenze -  di applicazione delle norme di miglior favore stabilite dal CCNL. Il
combinato  disposto  di  cui  all'art.  44,  comma  3  del  contratto  funzioni  centrali
2016/2018, che fa riferimento all'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 151/2001, e art. 34 dello
stesso Decreto, va appunto letto in tal senso.

Sul tema proposto, si chiede pertanto la modifica o l’integrazione delle circolari e delle
FAQ citate  nei  sensi  sopra  descritti  e,  quindi,  l'estensione  dei  benefici  economici  e
giuridici fino ai 12 anni di vita del bambino.

Sulle cure termali, si rileva sostanzialmente lo stesso tipo di confusione nell’applicazione
della  normativa  vigente,  che è  quella  stabilita  dal  DPCM 12.01.2017.  In particolare,
continua  ad  essere  richiesto  da  molti  datori  di  lavoro  il  certificato  di  un  medico
specialista anche per i dipendenti appartenenti alle categorie protette, per i quali  invece,
la normativa vigente prevede il solo certificato del medico di base.
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In ragione di  quanto testé espresso,  la Fp Cgil  Le chiede pertanto di far tenere alla
Direzione generale del personale civile una circolare diretta a tutti gli Enti del Ministero
della Difesa, volto al rispetto e alla corretta applicazione delle norme vigenti.

Certi di un positivo celere riscontro, si porgono cordiali saluti. 
 

p. la FP CGIL Nazionale
Francesco Quinti

Roberto De Cesaris  
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