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DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE (818)
DIVISIONE RELAZIONI SINDACALI (011)
DIVISIONE WELFARE AZIENDALE (025)

Rifer. a nota n. 339 del 4/10/22      ALLA FISAC - CGIL
     BANCA D'ITALIA

Classificazione XIII 1 5

Oggetto Misure di tutela per genitori di figli minori di 14 anni 
(Legge n. 142/22).

Con lettera del 4 ottobre u.s. codesto Sindacato ha chiesto 
il recepimento dell’art. 25 bis della legge n. 142/22, riguardante 
la proroga per i genitori di figli minori di anni 14 del diritto a 
svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in assenza 
degli accordi individuali e a condizione che tale modalità sia 
compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La norma di legge richiamata si riferisce solo ai lavoratori 
dipendenti del settore privato e come tale non può trovare 
applicazione in Banca1. 

In ogni caso le persone, con l’attuale modello ibrido, 
possono già fruire di giorni di lavoro da remoto. Ciò permette di 
conciliare al meglio e con flessibilità la vita lavorativa con le 
varie esigenze personali fra cui la cura dei figli, in linea con
la ratio dalla legge.

Inoltre, fino ad oggi, nei casi in cui i colleghi hanno 
rappresentato situazioni particolari, circostanziate e temporanee, 
sono stati ampliati i massimali di giorni di lavoro da remoto, in 
deroga al regime ordinario.

A completamento del quadro delle misure che possono 
contribuire a migliorare la conciliazione del lavoro con la vita 
familiare, vi è anche la possibilità di avvalersi dei congedi 
straordinari e di quelli a tutela della maternità e della 
paternità la cui disciplina è stata recentemente modificata2, con 
misure di maggior favore a supporto della genitorialità.

Distinti saluti.
PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

    

                                                                       
1 V. anche nota n. 905233/22, relativa agli interventi disposti con il decreto 

legge n. 24/2022.
2 V. nota n. 1428896/22.
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