
 
 

BREVI AGGIORNAMENTI 
 

 

Congedo straordinario per famigliari con handicap in stato di gravità: 

estese le categorie di possibili beneficiari 
 

Il decreto legislativo 151 del 23/3/01 prevede che i genitori naturali o adottivi possono usufruire 

alternativamente di un congedo straordinario fino ad un massimo di 2 anni, per assistere il figlio 

anche maggiorenne con un handicap in situazione di gravità.  

La sentenza della Corte di cassazione n. 19 del 26 gennaio 2009 estende il concetto di 

famigliare convivente che può usufruire dei due anni di congedo retribuito: in base a questa 

sentenza possono usufruirne anche il coniuge, in mancanza un fratello o una sorella, in 

mancanza anche un figlio, sempre con il requisito della convivenza. Facendo click qui trovate 

il testo integrale della sentenza con rimandi a vari approfondimenti 

Vi ricordiamo che il congedo deve iniziare entro 60 giorni dalla richiesta e l’utilizzo è svincolato da 

esigenze di servizio. Il periodo è frazionabile (in mesi, settimane, giorni). Il congedo straordinario 

non può essere utilizzato contemporaneamente ai permessi, all’astensione facoltativa, ai riposi 

giornalieri. Se un genitore usufruisce del congedo straordinario, l’altro non può utilizzare il congedo 

parentale. Spetta una retribuzione pari all’ultima percepita prima del congedo e il periodo è coperto 

dall’accredito della contribuzione figurativa.  

 

 

 

Convenzione asili per figli dei colleghi 
 

L’azienda ha stipulato una convenzione con il consorzio PAN, in base al quale gli asili nido 

aderenti dislocati sull’intero territorio nazionale riservano ai figli dei colleghi alcuni posti in 

prelazione. L’accordo vuole integrare l’offerta di asili nido aziendali: Milano - Via Clerici (già in 

funzione), Firenze (attivo dal 2010) e Torino Moncalieri (in corso di realizzazione). 

Facendo click qui trovate l’elenco delle strutture che in questa fase di avvio hanno aderito alla 

convenzione (una sola a Torino) con i riferimenti necessari per prendere i primi contatti e acquisire 

le informazioni utili per l’iscrizione. Questa dovrà essere effettuata direttamente presso la struttura 

scelta, previa compilazione e consegna dell’“Autocertificazione di appartenenza al Gruppo Intesa 

Sanpaolo”. Click qui per il modulo di autocertificazione. 

Per eventuali informazioni o segnalazioni è a disposizione il numero 02/879.37431 della Direzione 

Centrale Personale - Ufficio Servizi Generali. 
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http://www.handylex.org/stato/s260109.shtml
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/nidi.pdf
http://www.fisac.net/intesasanpaolo/doc/nidimodulo.pdf

