
 
 

 

FOCUS SUL CONGEDO BIENNALE 

Il congedo biennale retribuito, istituito dal D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 art. 
42 comma 5 e modificato dal D.lgs. n.119/2011, consente l’assistenza a familiari 

con disabilità grave art. 3 comma 3 L. 104/92 accertata e certificata non 

ricoverati a tempo pieno presso una struttura specializzata. 

Il limite complessivo di durata del congedo è di due anni, fruibili in modalità 

continuativa o frazionata, nell’arco della vita lavorativa del dipendente, 
indipendentemente dal numero di familiari assistiti, e nel limite di due anni per 

ogni singolo lavoratore dipendente. In caso di lavoro part time verticale non è 

possibile usufruire del congedo durante le pause contrattuali (giornate in cui il 

contratto part-time non prevede l'attività lavorativa). I periodi di congedo 
possono essere fruiti in modo frazionato.  

 

CHI PUO’ FRUIRNE 

La fruibilità spetta al coniuge (o alla persona unita civilmente), o in caso di 
decesso, assenza o impossibilità, spetta alternativamente secondo tale ordine di 

priorità: al genitore, al figlio/a, al fratello o alla sorella, da ultimo al parente o 

all’affine fino al terzo grado: 

1. il “coniuge convivente” / la “parte dell’unione civile convivente” della persona 

disabile in situazione di gravità.  

2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in 

situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie 

invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;  

3. uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel 
caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed 

entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie 

invalidanti;  

4. uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di 
gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile 



convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano 

mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;  

5. un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in 

situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione 

civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle 

conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

L’ordine dei soggetti possibili beneficiari è stato indicato direttamente ed 

espressamente dalla legge, la quale ha pure stabilito le condizioni in cui si può 

“scorrere” in favore del legittimato di ordine successivo, tale ordine non è 

derogabile. 

REQUISITO DELLA CONVIVENZA 

Requisito necessario per accedere all’istituto in esame è la convivenza con il 

disabile destinatario dell’assistenza. La circolare INPS n.32 del 2012 > 

https://servizi2.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2032%20del%2006-
03-2012.pdf specifica che l’elemento della convivenza va tradotto in termini 

di stessa residenza del soggetto disabile e del soggetto richiedente la fruizione 

del congedo biennale, tranne che riguardi genitori che assistono il figlio disabile. 

Ai sensi dell’art.43 del codice civile, la residenza corrisponde alla dimora abituale 

della persona. 

E’ sufficiente la residenza presso lo stesso indirizzo e numero civico (ad es. in 

caso di immobile a più piani, non è necessaria la residenza nello stesso 

appartamento). 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

La circolare n. 3 del 1 febbraio 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica > 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/28249.

pdf fornisce indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni (scuole incluse) in 

materia di congedi per assistere persone con disabilità. La documentazione da 
produrre alla scuola, in sede di richiesta di fruizione del congedo straordinario, 

è la seguente: 

- certificazione di invalidità del familiare da assistere, nel rispetto di quanto 

stabilito dalla L. 104 del 1992, riportante la grave disabilità ex art.3, comma 3. 

- autocertificazione sottoscritta dal soggetto fruitore del congedo attestante, ai 

sensi del DPR 445/2000: di essere l’unico familiare che si occupi dell’assistenza 

al disabile al fine di derogare all’ordine di priorità, la convivenza, l’assenza di 

ricovero del disabile presso strutture sanitarie. 

RETRIBUZIONE 

Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario al dipendente viene 

corrisposta un’indennità pari alla retribuzione fissa e continuativa 
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risultante nell’ultimo cedolino del mese immediatamente precedente 
l’inizio della fruizione del congedo, esclusi eventuali compensi accessori e/o 

indennità ulteriori risultanti in busta paga (ad. Es. pagamenti di straordinari, 

conguagli, etc). 

Annualmente l’ISTAT rivaluta la soglia massima di indennità percepibile (l’ultimo 

aggiornamento è di € 48.738 euro nel 2022). 

SVANTAGGI E BENEFICI 

 

Il periodo di fruizione di congedo biennale straordinario non è utile alla 

maturazione del diritto alle ferie, della 13esima, né rientra nel calcolo 
utile ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) o al trattamento di fine 

rapporto (TFR), come previsto dall’art. 42, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 

151/2001 e ribadito dall’informativa Inpdap n. 30 del 21 luglio 2003 > 

https://mysuperabile.inail.it/cs/superabile/normativa-e-
diritti/provvedimenti/informativa-inpdap-21-luglio-2003-n-30.html . 

Il motivo alla base dell’interruzione della maturazione delle ferie, della 

tredicesima, del Tfr, del Tfs e della tredicesima è legato al significato che le voci 

hanno in busta paga. 
Si tratta di elementi strettamente connessi al lavoro effettivamente svolto. Di 

conseguenza, non prestando attività lavorativa i predetti benefici non si possono 

maturare. 

Ne deriva che non viene corrisposto alcun aumento di stipendio in considerazione 

che il lavoro non viene svolto. 
Come più avanti precisato, l’anzianità di servizio ai fini previdenziali verrà 

incrementata dai contributi figurativi mentre la progressione economica non avrà 

alcun tipo di riconoscimento. 

Nelle precisazioni della circolare n.1 del 2012 del Dipartimento per la Funzione 
Pubblica > 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/27478.

pdf, il beneficio concesso al dipendente fruitore del congedo biennale è quello 

della piena validità del periodo ai fini del diritto a quiescenza, cioè del 
diritto alla pensione: per il dipendente pubblico infatti, a differenza del settore 

privato, l’Amministrazione di appartenenza è tenuta a calcolare, trattenere e 

versare i contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte, che saranno 

commisurati alle stesse, secondo le regole ordinarie. Trattasi cioè di 
contribuzione effettiva, non figurativa, valida ai fini del trattamento 

pensionistico. 

In materia, il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n.2285 del 15 

gennaio 2013 > 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/30686.
pdf precisava che “Il periodo del congedo deve essere riconosciuto ai fini della 

anzianità di servizio valevole per il raggiungimento del diritto a pensione e per 

la sua misura con l’ulteriore precisazione che per il comparto del pubblico 

impiego, la contribuzione è connessa alla retribuzione effettivamente versata dal 
datore di lavoro”. 

 

LA DOMANDA 
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La circolare INPDAP del 10 gennaio 2002, n. 2 > 
https://www.handylex.org/circolare-inpdap-istituto-nazionale-di-previdenza-

per-i-dipendenti-dellamministrazione-pubblica-10-gennaio-2002-n-2/ prevede 

che “I dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari e la 

domanda deve essere inoltrata all’amministrazione od ente di appartenenza e 
gli interessati hanno diritto ad usufruirne entro sessanta giorni dalla 

richiesta”. 

La circolare INPDAP del 28 dicembre 2011, n. 22 

> https://www.edscuola.eu/wordpress/?wpfb_dl=799 ribadisce che la domanda 

per ottenere il beneficio va inoltrata all’Amministrazione o Ente datore di lavoro 
di appartenenza. 

Il lavoratore è tenuto - salvo ipotesi di oggettiva impossibilità - a preavvisare il 

datore di lavoro almeno 5 giorni prima. Per il congedo parentale a ore il periodo 

di preavviso non deve essere inferiore a 2 giorni. 
 

NIENTE SCATTI DI ANZIANITA’ 

 

Fermo restando la validità del congedo ai fini del raggiungimento del diritto alla 
pensione e dell’importo pensionabile, il parere n.2285 del 15 gennaio 2013 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica > 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/30686.

pdf precisa che il periodo in cui il lavoratore è in congedo non è utile ai fini 

della progressione economica, cioè per il raggiungimento dei c.d. scatti 
di anzianità che comportano un aumento stipendiale in busta paga. 

La progressione economica infatti richiede quale requisito imprescindibile la 

presenza in servizio e lo svolgimento dell’attività lavorativa, elemento assente 

durante la fruizione del congedo. 
Il Consiglio di Stato con parere n. 3389 del 2005 > 

https://www.handylex.org/parere-del-consiglio-di-stato-9-novembre-2005-n-

3389/#:~:text=%E2%80%9CMinistero%20del%20Lavoro%20e%20delle,ferie

%20e%20alla%20tredicesima%20mensilit%C3%A0.%E2%80%9D ha infatti 
qualificato la fruizione del congedo come “sospensione” assoluta dall’attività 

lavorativa. 

 

INTERRUZIONE DEL CONGEDO 
 

L’interruzione del congedo straordinario retribuito può determinarsi solo 

in caso di malattia, infortunio o maternità e solo se questa l’interruzione è 

esplicitamente richiesta del lavoratore. Quindi non può essere interrotto dalle 

ferie. Bisogna comunque osservare che questo congedo può essere fruito anche 
in maniera frazionata. 

In pratica, se non c'è ripresa di lavoro tra un periodo e l'altro di congedo, il 

sabato (in caso di settimana corta) e la domenica compresi tra i due periodi 

saranno conteggiati come congedo straordinario. 
Può accadere che nei due anni di congedo occorra un episodio morboso di lunga 

durata, ma può anche accadere che in un periodo frazionato molto breve di 

congedo straordinario, occorra un evento morboso che attraversa gli stessi 

periodi di congedo in precedenza programmati. 
È indubbio che il giustificativo dell’assenza di un dipendente deve essere 

riconducibile ad un solo istituto giuridico: malattia o congedo straordinario? 
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Il dipartimento della Funzione Pubblica, organo competente in materia, non offre 
soluzioni interpretative che invece l’INPS ha fornito nella circolare n. 64 del 15 

marzo 2001 come segue: “Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il 

“congedo straordinario”, di altri eventi che di per sé potrebbero giustificare una 

astensione dal lavoro, non determina interruzione nel congedo straordinario. In 
caso di malattia o maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da 

parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del 

congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno, secondo le 

regole consuete, l’erogazione di indennità a carico dell’INPS; in tal caso la 

possibilità di godimento, in momento successivo, del residuo del congedo 
straordinario suddetto, è naturalmente subordinata alla presentazione di nuova 

domanda. A proposito della indennizzabilità o meno dell’evento di malattia o di 

maternità che consente l’interruzione del congedo straordinario si sottolinea in 

particolare che, considerato che la fruizione del congedo straordinario comporta 
la sospensione del rapporto di lavoro, l’indennità è riconoscibile solo se non sono 

trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione (in linea di massima 

coincidente, come è noto, con l’ultima prestazione lavorativa)”. 

 
MODALITA’ FRAZIONATA 

 

Con parere 86814 del 08/10/2021 

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/ParereC

ongedoBiennale.pdf la Funzione Pubblica precisa che i giorni festivi o non 
lavorativi ricadenti nel periodi di fruizione vengono computati come giorni di 

congedo parentale.  

Ai fini della frazionabilità del congedo biennale, tra un periodo e l’altro di 

fruizione, è necessaria, affinché non vengano computati nel periodo di congedo 
i giorni festivi, i sabati e le domeniche, l’effettiva ripresa del lavoro. Il requisito 

della ripresa del lavoro non è richiesto nei casi di domanda di congedo dal lunedì 

al venerdì (nell’ipotesi di settimana corta, il sabato e la domenica antecedenti la 

ripresa del lavoro non sono conteggiati, sempreché non si presenti una nuova 
richiesta di congedo dello stesso tipo per il lunedì successivo), né nella fruizione 

di ferie oppure malattia in prosieguo. In questo caso, cioè nell’ipotesi di giorni di 

ferie collocate immediatamente dopo il congedo, con una ripresa quindi 

dell’attività lavorativa, le giornate festive ed i sabati (in caso di settimana corta) 
non vanno computate in conto congedo. 

 

REQUISITO DELL’ASSENZA DA RICOVERO 

 

Si potrà comunque fruire del congedo nel caso di ricovero del familiare a tempo 
pieno presso una struttura specializzata nei seguenti casi:  

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione 

di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e 

terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);  
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo 

persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 

dicembre 2010, p.3);  

- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile (anche diverso dal figlio) in 
situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura 

il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare. 
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RIENTRO ANTICIPATO 

 

La normativa relativa al congedo straordinario di due anni per l’assistenza ai 

familiari con handicap grave (art. 42, commi da 5 a 5 quinquies, D.Lgs 151/2001 
come riscritti dal D.Lgs 119/2011) non prevede la possibilità di interrompere il 

congedo. Nel momento in cui il Dirigente riceva una richiesta da parte della 

dipendente con delle valide motivazioni, suffragata da idonea documentazione 

dalla quale risulti il venir meno della necessità di assistenza al coniuge in 

situazione di handicap grave, e le ritenga tali, possa anche accettare la richiesta 
del rientro anticipato. 

In questo caso, però, non cambierà l’eventuale contratto con un supplente non 

subirà variazioni, in quanto non è più prevista la risoluzione anticipata del 

rapporto di lavoro per rientro anticipato del titolare. 
Ovviamente, se il Dirigente accetta il rientro della titolare, quest’ultima non potrà 

rientrare nelle classi, in quanto il supplente nominato in sua sostituzione rimarrà 

in servizio fino al termine del contratto. 

 
composizione da fonti web, supportati da normativa 

Feb 2023 

a cura di C. Callea  

 

Contatti utili per ulteriori chiarimenti: 
comunicazionepuglia@uilscuola.it 

080.523.79.13 
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