LE NOVITA’ SUI CONGEDI PER GENITORIALITA’ E
DISABILITA’
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, loc. Pila, Perugia
27 Giugno 2019 | ore 9.00 – 14.00
PROGRAMMA DIDATTICO
Docente: Alberto Di Bella, consulente di amministrazioni pubbliche esperto in organizzazione e gestione del personale
di Regione ed Enti locali.
La tutela della genitorialità nel lavoro in generale, e nel pubblico impiego in particolare, rappresenta una
materia in continua evoluzione, nella quale alle disposizioni di legge si affiancano disposizioni di natura contrattuale e
applicativa, in primo luogo le circolari interpretative INPS. Allo stesso modo, la sempre crescente necessità di fare
fronte a situazioni familiari di disagio per assistenza alla disabilità, impone agli operatori un aggiornamento sulla
complessa regolamentazione su questo argomento. Partendo dalle novità in questa tematiche introdotte dalla Legge
di Bilancio 2019, la giornata formativa intende fare il punto, con taglio operativo, sullo stato dell’arte degli istituti per
la genitorialità e la tutela dei disabili.

Gli argomenti trattati:
Il congedo di maternità nel Testo Unico (D.Lgs. 151/2001) dopo la Legge 145/2018
 certificati di gravidanza online
 flessibilità del congedo, fruizione post partum
 parti prematuri e calcolo del periodo di congedo
 rinvio e sospensione del congedo in caso di ricovero del neonato
 ripresa del lavoro in caso di interruzione della gravidanza
 trattamento economico e normativo
 adozione e affidamento
 validazione delle dimissioni della lavoratrice madre
Il congedo di paternità alla luce delle novità della Legge 145/2018
Congedo parentale a giorni e ad ore
 nuove possibilità di richiesta del periodo di congedo
 fruizione oraria anche in assenza di contratto collettivo
 termini di preavviso per la fruizione del congedo
 limiti temporali e servizi alternativi (voucher)
 possibilità di prolungamento del congedo
 trattamento economico e normativo
Riposi allattamento e permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici
Congedi per malattia del figlio
 limiti per la fruizione e documentazione necessaria: nuova disciplina dei certificati online
 trattamento economico e normativo
Il congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere
Il regime dei permessi per handicap dopo le modifiche alla L. 104/92 e le previsioni nei rinnovi CCNL
 permessi per genitori e familiari di handicappati e permessi per portatori di handicap
 accertamento sanitario dell’handicap: certificazione provvisoria e verbale definitivo





possibile programmazione dei permessi e frazionabilità dei permessi
coincidenza dei permessi con le ferie programmate
fruitori dei permessi: allargamento dei beneficiari ai conviventi

Permessi e congedi per gravi motivi e straordinari
 ipotesi di accesso e condizioni
 controlli e autorizzazione del datore di lavoro
 trattamento economico delle varie fattispecie
 coperture contributive dei diversi periodi
 congedo biennale per handicap: le novità
 congedo straordinario per gravi patologie
 sentenza 232/2018 Corte Costituzionale
Le terapie salvavita e le loro ricadute
 esenzione dall’obbligo di reperibilità
 riflessi sul periodo di comporto
 riflessi sul trattamento economico
Estensione del diritto ai congedi alle parti di unioni civili a seguito della Legge 76/2016
Riconoscimento prioritario dello smart working come sostegno alla maternità ed all’assistenza disabili (Legge
145/2018)
Destinatari: Amministratori, Segretari, Dirigenti e Funzionari dei Servizi del Personale, Affari Generali, Affari Legali
della PA.
Materiale didattico: Il materiale didattico in formato elettronico sarà scaricabile dall’area riservata agli utenti del sito
web della Scuola, non appena reso disponibile dai docenti. Potranno accedere ai materiali solo coloro che sono
regolarmente iscritti al corso.
NOTE ORGANIZZATIVE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.gov.it
Nell’area utenti” (navigazione sinistra) cliccare su “Iscriviti OnLine” e seguire le istruzioni.
 Si precisa che per l’iscrizione ai corsi i dipendenti di Enti pubblici dovranno comunque rispettare le
procedure interne al proprio Ente.
Quote di partecipazione
Ente consorziato o convenzionato
- ogni ente ha un numero di posti gratuiti pari a quelli sottoscritti nelle convenzioni;
- per ogni ulteriore iscrizione è previsto un costo pari a € 100,00 a persona comprensivo di coffee break e
pranzo;
- ogni iscrizione oltre i limiti previsti dalle convenzioni potrà essere accettata solo previa verifica della
disponibilità
Enti non convenzionati
- il costo è di € 150,00 a persona comprensivo di coffee break e pranzo
- la precedenza nelle iscrizioni è data agli enti consorziati e convenzionati; l’iscrizione potrà quindi essere
accettata solo previa verifica della disponibilità
Gestione eventuali fatturazioni
Nel caso di fatturazione di quote di partecipazione, l’ente, contestualmente all’iscrizione, dovrà inviare una mail al
tutor del corso con i dati necessari per la fattura elettronica (il dato indispensabile è il codice univoco).

Attestazione della partecipazione:
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata;
- ai fini della validità del corso il partecipante dovrà aver frequentato almeno il 75% del monte ore totale;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.
Sede del corso: Sala Europa, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, loc. Pila (PG)
Durata del corso: 5 ore
Orari del corso: 9.00 - 14.00

coffee- break: ore 11.15

pranzo: ore 14.00

Responsabile scientifico: Alberto Naticchioni
Coordinamento didattico-organizzativo: Tiziana Muzi, tel. 075/5159703 tiziana.muzi@villaumbra.gov.it
Tutoraggio e segreteria: Alessia Sarno tel. 075/5159742 alessia.sarno@villaumbra.gov.it

