SOTTOSCRITTO UN ACCORDO IN TEMA DI
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

In data odierna abbiamo sottoscritto un’intesa che integra gli Accordi Previdenza
Complementare, Conciliazione e Inclusione dell’8 dicembre 2021, con l’obiettivo di valorizzare le
specificità delle persone ed estendere ulteriormente i trattamenti riferiti alla genitorialità,
rispettando anche le diversità, prevenendo le discriminazioni e garantendo pari opportunità sul
lavoro, secondo principi di piena inclusione.
Con tale accordo le previsioni in favore dei figli sono estese anche ai minori adottati o in
affidamento preadottivo, ai figli del coniuge/unito civilmente o del convivente di fatto, purché i
figli risultino nello stato di famiglia del dipendente.
In forza di tale equiparazione saranno riconosciute tutte le forme di permesso e congedo
previste dagli accordi citati, nonché le seguenti erogazioni economiche:
 Assegno per familiari portatori di handicap (a condizione che il figlio risulti a carico del
coniuge/unito civilmente o convivente di fatto),
 Bonus nascita figli previsto nell’ambito del “Pacchetto giovani”.
A partire dal 1° gennaio 2023 il Contributo welfare di 120 euro sarà inoltre garantito anche per i
casi di ingresso in famiglia del minore in affidamento preadottivo.
Saranno assicurati con onere a carico dell’azienda i permessi ordinariamente previsti dall’INPS
(10 giorni di permesso obbligatorio per i padri e congedi parentali), che si aggiungono a quelli
stabiliti dalla Contrattazione di secondo livello per tutte le figure genitoriali.
Abbiamo richiesto anche l’estensione dei permessi nel caso di affidamento temporaneo,
richiesta che per il momento non è stata accolta, ma che per noi rimane un capitolo aperto.
Valutiamo comunque positivamente l’accordo che si propone di favorire la condivisione della
responsabilità genitoriale, ambito in cui il nostro Paese registra un certo ritardo, come
testimoniano i dati nazionali sulla fruizione dei permessi da parte dei padri.
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