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Care colleghe e gentili colleghi, 

Abi e First Cisl hanno firmato l’accordo per la fruizione oraria dei congedi parentali, in cui le Parti intendono dar corso all’impegno a far 

data dal 1° febbraio 2016.  
 

Vi inviamo in allegato il testo dell’accordo con le novità normative a cui gli Istituti di Credito si adegueranno, e di seguito  riportiamo 

quanto già dettagliato nella nostra pillola informativa n° 3 in merito alle disposizione operative utili. 

Per maggiori informazioni potete contattarci e/o rivolgerVi ad uno dei nostri Patronati a Voi più vicini di cui al seguente link: 

http://www.cafcisl.it/sedi.cfm. 

                                 .   .   . 
COME FARE RICHIESTA DI CONGEDO 

La richiesta si può fare in via telematica dal sito dell’INPS (con pin dispositivo da richiedere preventivamente nella sezione “servizi on 

line” del sito stesso).  

In particolare, le domande di fruizione oraria del congedo parentale vanno presentate tramite la nuova procedura informatica rilasciata 

dall'INPS e nei soli casi di malfunzionamento della stessa, si potrà procedere tramite pec.  

La procedura richiede l'inserimento del "numero di giornate intere di congedo parentale da fruire su base oraria" nell'intervallo di tempo, 

all'interno di un mese solare, durante il quale si intenda fruire del congedo parentale ad ore. Ciò comporterà l'indicazione di almeno un 

giorno intero di congedo parentale, corrispondente a due mezze giornate di congedo fruito ad ore, all'interno dello stesso mese solare.  
 

Ad esempio: se nel periodo 1-31 gennaio si vuole fruire di quattro mezze giornate si dovrà fare la segnalazione di due intere giornate 

nell’arco del mese in procedura INPS e dettagliare l’assenza nella comunicazione all’azienda che sarà, per ogni giornata, pari alla metà 

dell’orario medio giornaliero.  
 

ATTENZIONE: il sito dell’INPS non mantiene ancora in memoria i periodi di fruizione già goduti; consigliamo, pertanto, di tenere una 

propria registrazione personale.  
 

Inoltre, in sede di inserimento della richiesta telematica, in apposito campo, è necessario dichiarare la presenza o meno di accordo 

aziendale per chiarire all’INPS quale disciplina applicare: l’accordo o la nuova norma.  
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La richiesta di congedo andrà comunicata all’azienda, tramite il proprio responsabile, anche via mail.  

Inoltre occorrerà inviare la ricevuta di prenotazione della domanda e l’intero modello compilato sul sito dell’Inps al Gestore Risorse 

Umane di competenza e alla casella mail Rilevazione della Presenza. 

 

Salvo casi di oggettiva impossibilità, il preavviso minimo per la fruizione del congedo parentale passa da 15 a 5 giorni, limite minimo che 

vale anche nei casi di fruizione oraria. 

 

In allegato il testo dell’accordo. 
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