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� CONGEDO PARENTALE PER IL PADRE (INTEGRAZIONE
AZIENDALE DEL 10%)

Con il cedolino di giugno 2016 saranno liquidati gli importi per i padri
che hanno fruito del congedo a partire dal 01.01.2016. A partire da
luglio 2016 la liquidazione avverrà in corrente. (richieste n° 58 per un
totale di 758 giornate)

� PERMESSI AL PADRE PER MALATTIA FIGLIO (CAUSALE: ML8)

Attivato.

� PERMESSI ASSISTENZA FIGLI AFFETTI DA DISTURBI
SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (CAUSALI: DSA e DSN)

Attivato - In corso di lavorazione le pratiche relative alla causale
retribuita DSA. Nessuna richiesta ancora pervenuta per la causale non
retribuita DSN.
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� CONGEDO RETRIBUITO PER LAVORATORI MUTILATI ED
INVALIDI CIVILI EX ART. 7 D. LGS. 119/2011 (CAUSALE: NIC
FRUIBILE A MEZZA GIORNATA)

Attivato.

� CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA (CAUSALI: CPO e CPZ)

Attivate le nuove causali. In corso di lavorazione le pratiche ricevute
con precedenza a quelle temporalmente meno recenti. Gli impatti sulle
retribuzioni dei colleghi avranno luogo a partire dal cedolino di giugno
2016.

� PERMESSI GRAVI PATOLOGIE (CAUSALI: PVG)

Attivato (n° 244 casi già approvati)
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Quadro di riepilogo delle donazioni effettuate

DONAZIONI

Tipologia N° ORE

FERIE 616,5

EX Festività 184,5

PCR 83,5

Banca Ore 451,0

TOTALE 1.335,5
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Quadro di riepilogo delle richieste pervenute

A. siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;

B. o siano destinatari della provvidenza economica per familiari portatori di handicap;

C. siano destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;

D. abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali

RICHIESTE

Tipo Tot ORE Approvate
Approvate n°

dipendenti
In corso di 
valutazione

In corso di 
valutazione

n° dipen.

A-B-C 705,00 705,00 27 0,00 0

D 2.195,50 718,50 10 1.477,00 22

TOTALE 2.900,50 1.423,50 37 1.477,00 22
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Principi e logiche utilizzate per la valutazione delle richieste di tipo D
(«gravi ed indifferibili necessità – eventi urgenti/eccezionali … che
esauriscano ogni altra causale a disposizione» ) – 1/2

• qualora sussistano i requisiti per rientrare nelle tipologie A-B-C (Legge
104 per sé, per coniuge o figli, provvidenza handicap) e vengano richiesti
i tutti i 15 giorni privilegiare la concessione di 5 gg./trim. (nei casi in
cui la motivazione è costituita da eventi preesistenti e/o aventi carattere
continuativo)

• nel caso in cui sia possibile ottenere altri permessi retribuiti previsti dalla
contrattazione aziendale o dalle norme di legge, i colleghi vengono
assistiti ed indirizzati a richiedere preventivamente quanto previsto;

• le richieste di “accompagnamento” per esami, visite, controlli medici di
congiunti (diversi da figli minorenni), sono accolte solo se riferite a
situazioni di grave ed indifferibile necessità documentata;
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Principi e logiche utilizzate per la valutazione delle richieste di tipo D
(«gravi ed indifferibili necessità – eventi urgenti/eccezionali … che
esauriscano ogni altra causale a disposizione» ) – 2/2

• priorità alla concessione di permessi per le fattispecie legate ad
assistenza di figli, soprattutto se minori, per eventi legati ad
assistenza/malattia;

• concessione di permessi «ex tipo D» nelle more dell’ottenimento di
permessi ex L. 104/92 di cui alle categorie A,B e C.
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Le richieste in sospeso sono 22 di cui:

� circa un 40% riguardano richieste legate all’assistenza dei genitori;

� circa un 30 % riguardano richieste legate all’assistenza del coniuge, che 
non rientrano nella tipologia C;

� la restante parte riguarda altri parenti come fratelli/sorelle oppure figli 
non rientranti nella tipologia C.

Le principali motivazioni fornite dai colleghi riguardano assistenza ai familiari 
a seguito di gravi interventi o terapie (richiesta documentazione a supporto).
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In corso di realizzazione iniziative di comunicazione per dare maggior
visibilità e sensibilizzare su eventi relativi a gravi malattie per figli
minori e su volontariato.

In corso di attuazione la comunicazione su un primo caso
«individuale»:

Ospedale «Regina Margherita»
Torino Oncoematologia Pediatrica
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Iniziative – Criteri e linee guida

L’individuazione delle iniziative segue due direttrici principali che si affiancano
al fine di:

1. Valorizzare l’importanza dello strumento messo a punto dalle parti
attraverso 1/2 iniziative di ampio respiro a livello nazionale;

2. Sostenere il territorio con iniziative locali che offrano il tempo dei
colleghi a realtà/associazioni che operino in contesti territorialmente
limitati e bisognosi di volontari.
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Ipotesi di iniziative a carattere nazionale:

� «SOS Villaggi dei Bambini»

� «Cottolengo»
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Ipotesi di iniziative a carattere locale/territoriale:

� «Pane Quotidiano» (Milano)

� «Amico Charlie» (Milano)

� «Granello di Senape» (Milano)

� «Sermig» (Torino)

� «Cottolengo» (Torino)

� «Ass. Centro La Tenda Onlus» (Napoli)

� «Parrocchia San Mamiliano» (Palermo)

� «Ass. Incontra Bari» (Bari)
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Luogo Associazione
Presenza e attività 

dell’Associazione

Varie Località in

Italia

«SOS Villaggi dei Bambini»

- pilota -

www.sositalia.it

Varie Località in

Italia

«Cottolengo»

- pilota -
www.cottolengo.org



Banca del Tempo – Volontariato Iniziative Locali

15

Durata prevista Luogo Associazione Attività richiesta

dalle 8.30

alle 17.00
Milano «Pane quotidiano»

Al mattino si collaborerà alla distribuzione di pane e generi alimentari a

favore di persone indigenti; al pomeriggio, si potrà provvedere alla

preparazione dei viveri per il giorno successivo

dalle 8.30 alle 

18.00
Milano «L’amico Charly»

I volontari potranno collaborare allo svolgimento di attività ludiche o di

supporto assistenziale allo svolgimento di attività educative a favore di

adolescenti in situazione di disagio sociale.

Inoltre potranno essere coinvolti anche in iniziative di

manutenzione/giardinaggio dei locali di volta in volta individuati.

dalle 8.30

alle 17.00
Torino

«SERMIG» (Servizio 

Missionario Giovani)

E’ richiesta la collaborazione ad una serie di attività che si svolgeranno

all’interno della struttura; in particolare:

• selezione indumenti per i poveri;

• sistemazione giardini;

• orti solidali;

• tinteggiatura locali e cancellate

dalle 8.30

alle 17.00
Torino «Cottolengo»

Verranno svolte le seguenti attività a favore di persone in difficoltà, ospiti

della struttura:

• accompagnamento ospiti alle attività e riaccompagnamento nei nuclei

• animazione in cortile

• aiuto nell’alimentazione durante l’ora di pranzo

• rigoverno stoviglie

• pulizie arredo sale da pranzo e altri ambienti

• aiuto nella somministrazione di bevande agli ospiti

• conversazione con gli ospiti.
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Iniziative – il processo ipotizzato - sperimentazione

1. Individuazione Iniziativa (BP/Onlus)

2. Pubblicizzazione nella intranet

3. Ricezione candidature colleghi

4. Individuazione volontari

5. Svolgimento attività volontariato

�L’individuazione dei volontari segue la logica della compatibilità con le esigenze di 
servizio e dalla coerenza tra esperienza/motivazioni personali con la tipologia di 
attività prevista con l’Associazione.

�Guida il tempo dell’iniziativa e non la durata del permesso concesso.


