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Dott. Riccardo Turrini Vita 

        Direttore Generale del Personale 
        e della Formazione – DAP 
        R O M A 
 
      e, p.c.  Pres. Simonetta Matone 
        V. Capo Vicario – DAP 
        R O M A 
 
 
 
 
 
Oggetto: Art. 42, 5° comma e segg., D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. – Anzianità. 
 
 
 Com’è noto, la norma richiamata in oggetto prevede che “Il coniuge convivente di soggetto con 
handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro 
sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge 
convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in 
presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei 
figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha 
diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”. 
  

Il successivo art. 43 del medesimo D.Lgs. 151/2001, altresì, reca: “1. Per i riposi e i permessi di cui al 
presente Capo è dovuta un'indennità, a carico dell'ente assicuratore, pari all'intero ammontare della 
retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata 
a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.  - 2. Si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 34, comma 5” . 
 A sua volta, l’art. 34, comma 5, dello stesso decreto legislativo, sancisce: “I periodi di congedo 
parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima 
mensilità o alla gratifica natalizia”. 
  

Da un esegesi sistematica delle disposizioni sopra riportate ed attribuendo ad esse il senso fatto palese 
dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore pare 
potersi inequivocabilmente evincere che i lavoratori, pubblici e privati, che fruiscano del periodo di congedo di 
cui all’art. 42, 5° comma, del più volte citato D.Lgs. 151/2001 abbiano diritto al computo del medesimo 
nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. 
  

È pur vero, d’altronde, che la previsione di cui al 2° comma, art. 4, legge 8 marzo 2000, n. 53 (“I 
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, 
fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non 
superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla 
retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di 
servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi 
contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”), che tuttavia si fonda su presupposti del 
tutto diversi, poteva far incappare in errori interpretativi, tanto che negli anni si sono registrate anche tesi 
giurisprudenziali diametralmente contrapposte. 
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In ogni caso, la questione è stata incontrovertibilmente e definitivamente chiarita dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica, prima, con il parere UPPA n. 21/08 del 18 marzo 2008 e, soprattutto, con la circolare n. 1 
del 03 febbraio 2012 (che si allegano). 
  

Ciononostante, si constata che spesso le articolazioni periferiche dell’Amministrazione penitenziaria 
continuano a non computare il congedo di cui si discute nell’anzianità di servizio del personale dipendente. 
  

Tanto premesso, si invita la S.V. a fornire opportune e necessarie direttive affinché sia garantito, ai 
dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria, il calcolo nell’anzianità di servizio del periodo di congedo di cui 
al 5° comma, art. 42, D.Lgs. 151/2001. 
  

Nell’attesa di un cortese riscontro, distinti saluti.   
 
 
 



Parere UPPA n.21/08
























