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Questo MANUALE è parte della raccolta «Itaca INFORMA», la nuova serie di 

informative della Cooperativa Itaca dedicate a tutti i lavoratori. Itaca 

INFORMA permette di raggiungere le informazioni in modo ancora più facile 

rispetto al passato, grazie alla realizzazione di diverse pubblicazioni suddivise 

in specifici argomenti, oltre ad una nuova veste grafica e ad una reperibilità 

semplificata. Itaca INFORMA comprende nove diverse informative, suddivise 

come indicato nell’infografica seguente, pubblicate nel biennio 2018 – 2019. 

 

 
  



 

La distribuzione delle nuove informative avverrà in due diverse modalità: a 

titolo personale o in raccolta. 

 

A titolo personale, ogni lavoratore riceverà copia delle informative di suo 

specifico interesse e sarà sua cura conservarle. Ad esempio, a tutti i lavoratori 

sarà distribuito il «Blue Book»; mentre il «Golden Book» e la «Guida alla 

mutualità interna: ITACA PER TE» ai soli soci della cooperativa. 

 

L’intera raccolta «Itaca INFORMA», invece, sarà consegnata ai coordinatori e 

può essere consultata in cartaceo presso il proprio servizio, reperita online sul 

sito della cooperativa oppure richiesta tramite mail, contattando: 

Addetto Comunicazione Interna 

 d.bortolossi@itaca.coopsoc.it 

 

Conserva le informative che ti saranno consegnate, rivolgiti al tuo 

coordinatore o responsabile per consultare le altre, scaricale dal sito o ricevi 

direttamente quelle che ti interessano, in formato .pdf e liberamente 

stampabili per trovare tutte le informazioni che ti sono più utili. 

  



 

  



 

La Cooperativa Itaca ha da sempre dedicato grande attenzione alle tematiche 

della maternità e della conciliazione dei tempi di lavoro e i tempi di vita dei 

propri lavoratori. Negli anni infatti, sono stati ampliati e ridefiniti i servizi 

rivolti ai propri soci, in ottica di offrire un sostegno per la gestione della 

propria vita privata, in congruenza con quella lavorativa. Tra questi si ricorda 

il pagamento del 100% della retribuzione, durante la maternità obbligatoria 

e l’eventuale interdizione anticipata, per tutte le socie Itaca, rispetto all’80% 

che prevedrebbe il contratto collettivo nazionale. A queste, si sono 

susseguite tutta una serie di attività come il baby parking, il doposcuola, e 

l’erogazione di voucher monetari annuali, volti a fornire un sostegno 

differenziato ai propri soci. Per fornire quindi un ulteriore sostegno alle 

famiglie, la Cooperativa ha realizzato il presente manuale che riassume tutti i 

diritti a cui la futura neomamma ed il futuro neo-papà possono accedere, 

offrendo un valido sostegno ai lavoratori in questo delicato momento della 

propria vita. Nasce quindi “Diventare Genitori: manuale per mamma e papà”, 

un manuale pensato per accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori alla 

conoscenza dei propri diritti e dei propri doveri, sia durante la gravidanza, 

che successivamente alla nascita dei figli. 

  



 

  



 

 

Il presente manuale è strutturato in tre principali capitoli e relativi sotto-

capitoli. Ogni sotto-capitolo può contenere, oltre all’esposizione 

dell’argomento in questione, indicazioni specifiche circa documentazione, 

diritti dei lavoratori e diritti riservati ai soci. 

 

 

Per distinguere le diverse indicazioni, segui queste icone: 

 

   

Contiene le indicazioni 
necessarie per poter 
usufruire dei servizi 
esposti, i contatti, le 
procedure e gli uffici 
predisposti alle 
pratiche. 

Contiene le indicazioni 
circa il trattamento 
economico riservato 
al dato servizio per i 
dipendenti della 
cooperativa. 

Contiene le indicazioni 
circa le condizioni 
vantaggiose, 
economiche o meno, 
riservate ai soli soci 
della cooperativa. 

  



 

  



 

  

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dal momento in cui la lavoratrice è a conoscenza della propria gravidanza, si 

consiglia di: 

▪ Avvisare il proprio Coordinatore, in modo tale che si possa procedere con 

la realizzazione dell’Istruzione Operativa “Criteri per la tutela delle 

lavoratrici madri e gestanti” redatta dal servizio Prevenzione e 

Protezione. Tale procedimento è essenziale, perché permette di 

procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute della 

gestante nel proprio luogo di lavoro. 

▪ Comunicare all’Ufficio Paghe la data presunta del parto con apposito 

certificato. 

 

 
È necessario inviare il certificato di gravidanza all’Ufficio Paghe via fax al n. 

0434 50 41 00 oppure via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it 

 

 

 

Durante la gravidanza è possibile richiedere permessi retribuiti per tutti 

quegli esami prenatali, come accertamenti clinici e visite mediche 

specialistiche, che devono essere effettuati durante l’orario di lavoro. 

 

 
È necessario, per prima cosa, fare richiesta al proprio responsabile e 

successivamente presentare documentazione giustificativa attestante data 

ed orario degli esami. 

 

 

  



 

 

La gestante ha diritto ad un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, 

prevista dai 2 mesi fino ai 3 mesi successivi alla nascita. Normalmente, quindi, 

il congedo di maternità inizia dal 7° mese di gravidanza ma è possibile, 

chiedendo la “flessibilità” (cfr. “Cos’è la Flessibilità”, pag. 15), continuare la 

propria attività lavorativa ancora per un mese, ed iniziare quindi il congedo 

dall’8° mese di gravidanza. In ogni caso l’astensione deve durare almeno 5 

mesi. Rispetto alla data presunta del parto, è necessario sapere che: 

▪ Se il parto è anticipato rispetto alla data presunta – parto prematuro o 

precoce – ai tre mesi dopo il parto devono essere aggiunti anche quei 

giorni che non sono stati goduti prima del parto. In questo caso non è un 

problema se la somma dei 3 mesi dopo il parto ed i giorni compresi tra 

la data effettiva e la data presunta del parto, superi in numero il limite 

complessivo di 5 mesi. 

▪ Se il parto è posticipato rispetto alla data presunta, si ha diritto ai giorni 

compresi tra la data presunta e la data effettiva. 

È, invece, necessario sapere che nel caso di: 

▪ Interruzione di gravidanza, avvenuta entro il 180° giorno di gestazione 

(art. 19 TU), viene considerata a tutti gli effetti malattia. In questo caso, 

quindi, è escluso che la lavoratrice possa usufruire del trattamento di 

maternità. 

▪ Interruzione di gravidanza, avvenuta dopo il 180° giorno di gestazione 

(art. 19 TU), o in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il 

congedo di maternità, la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro per 

l’intero periodo di congedo di maternità, salvo che la stessa non si 

avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa. 

▪ Parto gemellare, non è previsto il diritto ad ulteriori periodi di congedo. 

▪ Adozioni e affidamenti, la durata del congedo è di 5 mesi, previsti 

dall’ingresso in famiglia del minore, incluso il giorno dell’ingresso stesso. 

▪ Adozioni e affidamenti internazionali, la durata del congedo prevista è di 

5 mesi, successivi all’ingresso in Italia del minore adottato o affidato, 

compreso il giorno dell’ingresso in Italia. Il congedo ha una durata 



 

complessiva di 5 mesi, ma può essere utilizzato anche parzialmente 

prima che il minore faccia il suo ingresso in Italia. In tal caso, il congedo 

rimanente può essere fruito anche frazionatamente entro i 5 mesi 

dall’ingresso del minore in Italia. 

▪ Affidamento non preadottivo, spetta un congedo pari a 3 mesi, che può 

essere utilizzato anche in modo frazionato, entro 5 mesi dalla data di 

affidamento del minore. 

 
01) LA DOMANDA ALL’INPS 
La domanda per il congedo di maternità, deve essere presentata anzitutto 

all’INPS, utilizzando una delle seguenti tre opzioni: 

▪ Online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo. 

▪ Telefonicamente, chiamando il numero verde gratuito 80 31 64 da 

rete fissa, oppure il numero 06 16 41 64 da rete mobile a pagamento, 

secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 

▪ Presso i patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via 

telematica. 

La domanda deve essere inoltrata, prima dell’effettivo inizio del periodo 

di congedo. È necessario far pervenire: 

▪ il certificato di gravidanza, che riporta la data presunta del parto, entro 
il 7° mese di gravidanza. 

▪ Il certificato attestante la data del parto, entro 30 giorni dal parto. 
 
Questi certificati vanno inviati in originale, tramite raccomandata o 

consegnandoli di persona nella sede INPS di competenza. 

 

02) LA DOMANDA ALLA COOPERATIVA 
La ricevuta in formato .pdf della domanda presentata all’INPS, insieme ai 
certificati di gravidanza e della data del parto, devono essere inviati appena 
possibile all’Ufficio Paghe via fax al n. 0434 50 41 00 oppure via mail 
all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

 



 

 
Per le dipendenti in gravidanza è previsto, secondo contratto, la copertura 

dell’80% della retribuzione. 

 

 
Per le socie è previsto il pagamento della maternità obbligatoria al 100% 

della normale retribuzione. 

 

 

Per flessibilità si intende la possibilità prevista dall’art. 20 del D.Lgs 151/2001 

di poter proseguire l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione, nel 

caso in cui la futura mamma stia bene, non abbia particolari problemi e svolga 

un lavoro non pericoloso. In questi casi il congedo, se la lavoratrice ne fa 

richiesta, inizia 1 mese prima della data prevista del parto e si conclude 4 

mesi dopo la nascita del figlio. È comunque possibile interrompere in 

qualsiasi momento l’attività lavorativa svolta nell’8° mese di gravidanza, con 

il conseguente inizio del congedo di maternità. Anche l’insorgere di una 

malattia che venga certificata può essere motivo di interruzione della 

flessibilità, con il conseguente inizio del congedo obbligatorio, che decorre 

dalla data del primo giorno di malattia. Non è necessario, in questo caso, che 

la malattia sia correlata allo stato di gravidanza. 

 
Per fare richiesta di flessibilità e quindi prolungare l’attività lavorativa fino 
all’8° mese di gravidanza, entro la fine del 7° mese di gravidanza la 
lavoratrice deve produrre la seguente documentazione: 
 
01) LE CERTIFICAZIONI MEDICHE 
Innanzitutto, va consegnata al proprio coordinatore o responsabile, una 
certificazione medica rilasciata – durante il 7° mese di gravidanza – dal 



 

ginecologo del servizio sanitario nazionale o dal ginecologo convenzionato 
con il SSN, attestante che la gestante non ha problemi a continuare la 
propria attività lavorativa e che indichi la data presunta del parto. Nel caso 
in cui il proprio ginecologo sia privato, è necessario far convalidare il 
proprio certificato da un ginecologo dell’ASL. 
 
Tale certificazione servirà al medico aziendale responsabile della 
sorveglianza sanitaria, per il rilascio di un’ulteriore certificazione medica. 
In mancanza del medico aziendale, è necessario acquisire la dichiarazione 
del datore di lavoro attestante che in azienda, o per le attività svolte, non 
esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro. 
 
02) LA COMUNICAZIONE ALL’INPS 
La domanda di congedo andrà dunque aggiornata con la richiesta di 

flessibilità, utilizzando una delle seguenti tre opzioni: 

▪ Online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo. 

▪ Telefonicamente, chiamando il numero verde gratuito 80 31 64 da 

rete fissa, oppure il numero 06 16 41 64 da rete mobile a pagamento, 

secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 

▪ Presso i patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via 

telematica. 

 
È necessario far pervenire anche i certificati medici sopra descritti in 
originale, tramite raccomandata o consegnandoli di persona nella sede 
INPS di competenza. 
 
03) LA COMUNICAZIONE ALLA COOPERATIVA 
La ricevuta in formato .pdf della richiesta presentata all’INPS, insieme ai 
certificati medici del ginecologo e del medico aziendale, devono essere 
inviati appena possibile all’Ufficio Paghe via fax al n. 0434 50 41 00 oppure 
via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 
 

 

 

 



 

 

In alcuni casi, le lavoratrici gestanti non possono proseguire la propria attività 

lavorativa fino al 7° mese – o fino all’8° mese, nel caso di flessibilità – a causa 

della presenza di alcune condizioni previste dalla legge che danno il diritto 

all’astensione anticipata dal lavoro, previ accertamenti sanitari. Tali 

condizioni sono: 

▪ Gravi complicanze della gestazione. 

▪ Preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate 

dallo stato di gravidanza. 

▪ Condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute 

della donna e del bambino. 

▪ Impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, quando si 

constata che la lavoratrice svolge mansioni di trasporto e sollevamento 

pesi o lavori pericolosi, faticosi e pregiudizievoli per la gravidanza. 

 
Nel caso in cui si presentino gravi complicanze della gestazione o vi siano 

preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate 

dallo stato di gravidanza, la richiesta va presentata alla propria ASL. In tutti 

gli altri casi – condizioni lavorative pregiudizievoli o impossibilità di 

assumere mansioni alternative – la domanda verrà inviata tramite l’Ufficio 

Paghe all’ Ispettorato del Lavoro competente territorialmente. 

 
Per le dipendenti in gravidanza è previsto, secondo contratto, la copertura 

dell’80% della retribuzione. 

 
Per le socie è previsto il pagamento dell’Interdizione Anticipata dal lavoro 

al 100% della normale retribuzione. 
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È prevista la possibilità di richiedere un congedo parentale entro i primi 12 

anni di vita del bambino, per i genitori naturali, della durata complessiva – tra 

i due genitori – non superiore ai 10 mesi, che possono diventare 11 nel caso 

in cui il padre lavoratore utilizzi il congedo parentale per un periodo 

continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi. Il periodo complessivo può 

essere utilizzato anche contemporaneamente da entrambi i genitori; mentre, 

nel caso in cui sia invece presente un unico genitore, quest’ultimo ha diritto 

a tutti i 10 mesi del congedo. Sintetizzando è quindi possibile fare richiesta di 

congedo con le seguenti modalità: 

▪ La madre lavoratrice, per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a 6 mesi. 

▪ Il padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a 6 mesi – elevabile a 7 – dalla nascita del figlio, se lo stesso 

usufruisce del congedo parentale per un periodo continuativo o 

frazionato non inferiore a 3 mesi. 

▪ Il padre lavoratore può fare richiesta anche durante il periodo di 

astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e 

anche se la stessa non lavora. 

▪ Nel caso di genitore solo, per un periodo continuativo o frazionato non 

superiore a 10 mesi. 

Le stesse modalità sono previste anche per i genitori adottivi o affidatari. Il 

congedo può quindi essere utilizzato entro i primi 12 anni dall’ingresso del 

minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto 

dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età 

dello stesso. 

 

 

Il recente Jobs Act – D.Lgs. n. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015 – ha 

introdotto la possibilità di usufruire del congedo anche con la modalità oraria. 

È possibile, perciò, alternare l’utilizzo del congedo sia utilizzando la modalità 
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a ore, sia giornaliera, mantenendo comunque il limite complessivo del 

congedo. Il congedo parentale su base oraria non può essere fruito negli 

stessi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento, 

maternità, paternità oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari 

per assistenza ai figli disabili. È invece cumulabile con permessi e riposi 

disciplinati da disposizioni diverse dal TU, come ad esempio quelli della legge 

104. 

 
Il genitore deve comunicare l’intenzione di andare in congedo parentale 

con l’anticipo previsto dal contratto e comunque con un termine di 

preavviso non inferiore a 5 giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di 

congedo. Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è 

invece di 2 giorni. 

 

01) LA DOMANDA ALL’INPS 
La domanda deve essere presentata all’INPS, utilizzando una delle 

seguenti tre opzioni: 

1. Online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo. 

2. Telefonicamente, chiamando il numero verde gratuito 80 31 64 da 

rete fissa, oppure il numero 06 16 41 64 da rete mobile a pagamento, 

secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 

3. Presso i patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via 

telematica. 

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. 

Qualora sia presentata dopo, saranno pagati i soli giorni di congedo 

successivi alla data di presentazione della domanda. 

 

02) LA DOMANDA ALLA COOPERATIVA 
La ricevuta in formato .pdf della domanda presentata all’INPS, deve essere 

inviati appena possibile all’Ufficio Paghe via fax al n. 0434 50 41 00 oppure 

via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 
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Il trattamento economico per i genitori naturali, variabile in base all’età 

del bambino, è previsto in queste modalità: 

 

▪ Entro i primi 6 anni di età del bambino: è previsto il pagamento di un 

importo pari al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata 

considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del 

periodo indennizzabile, per un periodo massimo complessivo – 

madre e/o padre – di 180 giorni. 

▪ Dai 6 anni e 1 giorno agli 8 anni di età del bambino: è previsto il 

pagamento del periodo di congedo nel caso in cui non sia stato 

utilizzato nei primi 6 anni del bambino o per la parte non fruita 

anche eccedente il periodo massimo complessivo di 6 mesi, al 30% 

solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore 

a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. 

▪ Dagli 8 anni e 1 giorno fino ai 12 anni di età del bambino, il congedo 

non è mai indennizzato. 

 

 

È possibile usufruire dei riposi giornalieri, entro il primo anno di vita del 

bambino o, in caso di adozioni o affidamento, entro il primo anno 

dall’ingresso del minore in famiglia, di riposi giornalieri di 2 ore cumulabili, 

utilizzabili alternativamente sia dal padre che dalla madre. Nel caso in cui 

l’orario giornaliero di lavoro si inferiore a 6 ore, il riposo si riduce ad 1 ora. È 

prevista la possibilità di poter usufruire del doppio delle ore nel caso in cui il 

parto sia gemellare o affidamento di 2 o più bambini e possono essere 

usufruite contemporaneamente dai due genitori. 
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Non è necessario inoltrare alcuna richiesta per poter usufruire dei riposi 

giornalieri. 

 

Nel caso, invece, non si possano utilizzare i riposi, è necessario darne 

comunicazione scritta all’Ufficio Paghe, in carta libera via fax al n. 0434 50 

41 00 oppure via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 

Il congedo per malattia del figlio può essere utilizzato fino al compimento 

degli 8 anni del bambino. Il congedo può essere utilizzato alternativamente 

dai genitori, per le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni su 

presentazione del certificato del pediatra. La durata dei congedi varia in base 

all’età del bambino: 

▪ Entrambi i genitori hanno diritto, nei primi 3 anni di vita del bambino, a 

congedi di malattia per il figlio senza limite di tempo. 

▪ Dai 3 agli 8 anni del bambino, i genitori hanno a disposizione 5 giorni a 

testa all’anno, per un totale massimo di 10 giorni totali non fruibili 

contemporaneamente. Tale limite non può essere superato nemmeno 

nel caso in cui uno dei due genitori non usufruisca, in tutto o in parte, 

dei propri 5 giorni, e deve intendersi riferito a ciascun figlio. 

Nel caso di due gemelli, il numero di giorni di permesso per malattia dei bimbi 

raddoppia. Non sono previste le visite di controllo. 

 

 
È necessario presentare apposita richiesta al proprio responsabile, 

allegando certificato di malattia rilasciato da un medico specialista 

convenzionato con il SSN, ed una dichiarazione che attesti che l’altro 

genitore non sia in congedo per lo stesso periodo e per lo stesso motivo. 



 :24 
 

 

Il congedo di paternità – art.28 e seguenti del TU – viene riconosciuto nel 

caso in cui la madre del bambino, indipendentemente che sia lavoratrice o 

meno, si trovi nelle seguenti situazioni: 

 

▪ Morte o grave infermità della madre. È necessario, in questo caso, 

attestante la morte della madre compilando la dichiarazione di 

responsabilità apposita, predisposta nella domanda telematica. Nel 

caso, invece, di grave infermità, la certificazione sanitaria che attesta tale 

infermità va presentata in busta chiusa al centro medico legale dell’INPS, 

allo sportello o a mezzo raccomandata postale. 

▪ Abbandono del figlio da parte della madre. È necessario attestare 

l’abbandono – o mancato riconoscimento del neonato – da parte della 

madre tramite la compilazione dell’apposita dichiarazione di 

responsabilità predisposta nella domanda telematica. 

▪ Affidamento esclusivo del figlio al padre (art. 155 bis cod. civ.). È 

necessario allegare alla domanda telematica una copia del 

provvedimento giudiziario con il quale l’affidamento esclusivo è stato 

disposto o comunicando gli estremi del provvedimento giudiziario ed il 

tribunale che lo ha emesso, in modo tale da attestare l’affidamento 

esclusivo. 

▪ Rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità 

alla stessa spettante in caso di adozione o affidamento di minori. La 

rinuncia è attestata dal richiedente, compilando l’apposita dichiarazione 

di responsabilità predisposta nella domanda. 

 

Il congedo di paternità ha la stessa durata del congedo di maternità non fruito 

dalla madre e decorre dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra 

descritti. Se la madre, invece, non è lavoratrice, il congedo di paternità si 

conclude il terzo mese dopo il parto. 
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01) LA DOMANDA ALL’INPS 
La domanda per il congedo di paternità, deve essere presentata anzitutto 

all’INPS, utilizzando una delle seguenti tre opzioni: 

▪ Online sul sito dell’INPS utilizzando il PIN dispositivo. 

▪ Telefonicamente, chiamando il numero verde gratuito 80 31 64 da 

rete fissa, oppure il numero 06 16 41 64 da rete mobile a pagamento, 

secondo la tariffa del proprio gestore telefonico. 

▪ Presso i patronati, che provvederanno ad evadere la pratica in via 

telematica. 

La domanda deve essere inoltrata, prima dell’effettivo inizio del periodo 

di congedo. Va presentata certificazione attestante una delle situazioni 

sopra descritte. Nel caso di abbandono è prevista la presentazione di una 

dichiarazione personale ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000. 

 

02) LA DOMANDA ALLA COOPERATIVA 
La ricevuta in formato .pdf della domanda presentata all’INPS, insieme ai 

certificati, devono essere inviati appena possibile all’Ufficio Paghe via fax 

al n. 0434 50 41 00 oppure via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 
Per i dipendenti è previsto, secondo contratto, la copertura dell’80% della 

retribuzione. 

 

 
Per i soci è previsto il pagamento del 100% della normale retribuzione. 
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Il padre lavoratore, ha diritto a 4 giorni di congedo obbligatorio che possono 

essere goduti anche in via non continuativa, da usufruirsi entro i 5 mesi dalla 

nascita del figlio, retribuiti al 100%. Tali giorni sono fruibili anche 

contemporaneamente ai giorni di congedo della madre. 

 

 
Per poter usufruire dei giorni di congedo, il padre deve comunicare in 

forma scritta le date in cui intende utilizzare tale congedo, con un anticipo 

di almeno 15 giorni e, se richiesti per il momento della nascita, sulla base 

della data presunta del parto. 

La comunicazione va inoltrata in forma scritta all’Ufficio Paghe via fax al n. 

0434 50 41 00 oppure via mail all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it. 

 

 
Per i soci neo-papà, vengono riconosciuti ulteriori 5 giorni lavorativi 

consecutivi (per un totale di 9 giorni possibili) di permesso retribuiti, per 

ogni figlio, da godere dalla nascita – o provvedimento di affido o di 

adozione. Il permesso potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla nascita – o 

provvedimento di affido o adozione. 

 

 

 

Il lavoratore può discrezionalmente utilizzare un ulteriore giorno di permesso 

retribuito, anche consecutivo (per un totale di 5 giorni per i lavoratori e 10 

giorni per i soci) a fronte della rinuncia della madre ad un pari giorno del 

proprio congedo di maternità. 
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Il giorno facoltativo richiesto dal padre, sarà dunque scalato dal totale dei 

giorni di congedo maternità a disposizione della madre. Tale giorno può 

essere usufruito fino al 5° mese dalla nascita del figlio, anche nel caso in cui 

la madre non si avvalga del congedo maternità. 

 

 
Nel caso di domanda di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla 

richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di 

maternità a lei spettante, per un numero di giorni equivalente a quelli 

richiesti dal padre, con conseguente riduzione del congedo di maternità. 

Tale dichiarazione di non fruizione deve essere presentata anche al datore 

di lavoro della madre a cura di uno dei due genitori. I congedi facoltativi 

non possono essere frazionati ad ore. 

 

 
La paternità facoltativa è pagata, a tutti i lavoratori neo-papà, al 100% 

della retribuzione. 
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La lavoratrice in gravidanza non può essere licenziata – art. 54 TU – dal 

momento in cui inizia la gestazione e fino ad 1 anno di vita del bambino. Il 

divieto di licenziamento opera anche nel caso in cui il datore di lavoro al 

momento del licenziamento non era a conoscenza dello stato di gravidanza. 

Non vi è, infatti, l’obbligo di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di 

gravidanza. In questo caso, la lavoratrice è tenuta a presentare al datore di 

lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del 

licenziamento, dello stato di gravidanza. Il divieto non si applica nei seguenti 

casi: 

▪ Colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la 

risoluzione del rapporto di lavoro. 

▪ Cessazione dell’attività dell’azienda. 

▪ Scadenza dei termini nei contratti a tempo determinato. 

▪ Esito negativo del periodo di prova. 

Tali disposizioni si applicano anche al padre lavoratore – art. 54, c.7 TU – che 

usufruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al 

compimento di 1 anno di età del medesimo. 

In caso di adozioni ed affidamento, il divieto di licenziamento si applica fino 

ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare – art. 54, c.9 TU – in 

caso di fruizione del congedo di maternità e paternità. La norma non impone 

l’obbligo di comunicare al datore di lavoro lo stato di gravidanza. 

 

 

 

Durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può 

essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l’attività dell’azienda o 

del reparto a cui essa è addetta – art. 54, c.4 TU. La lavoratrice inoltre non 

può essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo, salva 

l’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda – art. 54, c.4 TU. 
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In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per il quale è 

previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto alle 

indennità (ad esempio quelle di mancato preavviso e di disoccupazione) 

previste dalle disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento – 

art. 55, c.1 TU. 

 

Lo stesso diritto è riconosciuto in alternativa al lavoratore padre che abbia 

fruito del congedo di paternità – art. 55, c.2 TU. La lavoratrice o il lavoratore 

in paternità non sono tenuti al preavviso – art. 55, c. 5 TU. 

Il diritto è riconosciuto in caso di adozione o affidamento, entro il primo anno 

di accoglienza del minore – art. 55, c.4 TU. 

 

 

 

Ė vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6, dall'accertamento 

dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 

Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 

▪ la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, 

il lavoratore padre convivente con la stessa; 

▪ la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio 

convivente di età inferiore a dodici anni. 

 

 

 

Al rientro del congedo la lavoratrice e il lavoratore hanno il diritto alla 

conservazione del posto nella stessa unità produttiva, con mansioni uguali o 

equivalenti – art. 56 T. 

Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione o di affidamento, fino 

ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare – art. 56 c. 4 TU. 
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È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché a lavori 

pericolosi, faticosi ed insalubri, le lavoratrici durante la gestazione e fino a 

sette mesi dopo il parto – art. 6-7 TU. 

È vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti esposizione a 

radiazioni ionizzanti o il rischio di contaminazione – art. 8, c.3 TU. 

 

 
Per godere dei diritti, è opportuno informare al più presto il datore di 

lavoro dello stato di gravidanza – se la lavoratrice è addetta a lavorazioni 

pericolose, faticose o insalubri – affinché lo stesso adotti misure 

necessarie alla tutela della salute e della sicurezza della gestante. 

 

 
Nel caso non sia possibile spostare la lavoratrice, quest’ultima ha diritto 

all’anticipo o al prolungamento del congedo obbligatorio di maternità, con 

la corresponsione della relativa indennità, pari all’80% della retribuzione. 

 

 
Nel caso non sia possibile spostare la socia, quest’ultima ha diritto 

all’anticipo o al prolungamento del congedo obbligatorio di maternità, con 

la corresponsione della relativa indennità, pari all’100% della retribuzione. 
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Responsabile Ufficio Paghe  Addetta Ufficio Paghe 

 paghe@itaca.coopsoc.it   paghe@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 

 

   

 

 

 

Addetta Ufficio Paghe  Addetta Ufficio Paghe 

 paghe@itaca.coopsoc.it   paghe@itaca.coopsoc.it 

 0434 50 40 00   0434 50 40 00 
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L’ufficio paghe provvede alla elaborazione mensile delle buste paga dei 

lavoratori, delle dichiarazioni periodiche e alla gestione delle pratiche Inps ed 

Inail. 

 

Tra queste vi sono ad esempio la gestione delle pratiche in casi di maternità, 

infortuni, malattie ed assegni familiari. 

 

Tale ufficio inoltre gestisce le pratiche inerenti alle assunzioni, dimissioni e 

licenziamenti del personale ed intrattiene rapporti con gli enti previdenziali 

ed assicurativi obbligatori. 

 

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

Dalle 9:30 alle 12:30 

 

Appuntamenti e contatti telefonici al di fuori dell’orario 

sopra illustrato vanno concordati tramite richiesta scritta 

all’indirizzo paghe@itaca.coopsoc.it 

 






