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Art. 22 (Interventi a sostegno della condizione parentale)  
 

  Si informa tutto il personale penitenziario che la legge finanziaria 2004, 
già approvata dal Parlamento ed in corso di promulgazione, introduce l’art. 42 
bis al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legi-
slative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'ar-
ticolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53), che consentirà ai dipendenti delle ammi-
nistrazioni pubbliche con figli di età fino a tre anni di essere distaccati a pre-
stare servizio per un periodo, anche frazionato, non superiore a tre anni in 
una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore 
esercita la propria attività lavorativa subordinatamente alla sussistenza di un 
posto vacante e previo assenso delle amministrazioni interessate. 
 Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 42 bis che verrà introdotto nel decre-
to legislativo 151/2001:  
 

 
 

  In una legge finanziaria dai contenuti ampiamente negativi, si intravede 
qualche piccolo barlume di luce… … … 

 Il Segretario Generale 
Massimo Tesei 

 «Art. 42-bis. – (Assegnazione temporanea dei lavoratori 
dipendenti alle amministrazioni pubbliche). 

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni 
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo 
frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una se-
de di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore e-
sercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto 
vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle 
amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere mo-
tivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta 
giorni dalla domanda. 

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una 
nuova assunzione. 
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