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commi 1 e 2 e alla corresponsione dell’intera retribuzione di cui al comma 10 lett. a) 
del medesimo articolo, per tutto il periodo di conservazione del posto. 

5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono cumulabili ai fini del 
calcolo del periodo di comporto con le assenze per malattia di cui all’art. 20. 

6. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto di ai commi 1 e 4, le 
ulteriori assenze non sono retribuite e trova applicazione quanto previsto dall’art. 20, 
commi 4 e 5. 

7. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova 
applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell’Interno o altra amministrazione si 
avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell’art.7, 
comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997. 
8. Per il personale dirigente della polizia locale trova comunque applicazione la 
speciale disciplina dell’art.7, comma 2-ter, della legge n.48/2017. 

Art. 23 

Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizio all’Estero 

1. Il personale a tempo indeterminato di cui all’art. 1, comma 1, il cui coniuge presti 
servizio all’estero può chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il 
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’amministrazione non ritenga 
poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o, 
qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in 
questione, anche in altra amministrazione. 

2. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 1 può avere una durata corrispondente 
al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere 
revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, 
con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza 
all’estero da parte dell’interessato in aspettativa. 
3. L’Amministrazione informa il Ministero dell’Interno dell’avvenuta concessione 
dell’aspettativa di cui al comma 1 al segretario e la durata della stessa. 
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nel caso di segretari 
utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1 del DPRn.465/1997 oppure le altre 
amministrazioni che si avvalgono dei segretari, ai sensi dell’art.19, comma 5, del 
medesimo DPR n.465/1997. 
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Art. 24 

Congedi dei genitori 

1. Al personale di cui all’art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in 
materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel d. lgs. n. 151/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con le specificazioni di cui al presente 
articolo. 

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28, 
del d. lgs. n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione 
fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di 
posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti 
comunque valutabile a tal fine. 

3. Nell’ambito del congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, del d. lgs. n. 
151/2001, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi 
trenta giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili 
anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di 
servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2. 

4. Successivamente al congedo per maternità o paternità di cui al comma 2 e fino al 
compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 47 del d. 
lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta 
giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di 
assenza retribuita secondo le modalità indicate nel comma 3. 

5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, 
comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. 
Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, 
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del 
lavoratore o della lavoratrice. 

6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, ai 
sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il 
lavoratore padre presentano la relativa comunicazione, con l’indicazione della durata, 
all’ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del 
periodo di astensione. La comunicazione può essere inviata anche a mezzo di 
raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento telematico idoneo a 
garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto termine minimo. Tale 
disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di 
astensione. 

7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono 
oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al comma 6, la 
comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del 
periodo di astensione dal lavoro. 
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8. Al personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si 
applica quanto previsto dall’art. 56 del d. lgs. n. 151/2001. 

Art. 25 

Aspettative per motivi personali o di famiglia 

1. Al dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e al segretario che ne 
faccia formale richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze 
organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali e di famiglia, 
senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di sei 
mesi in un biennio. 

2. l’aspettativa di cui al comma 1 è fruibile anche frazionatamente ed i relativi periodi 
non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto. 

3. Ai fini del calcolo del biennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole 
previste per le assenze per malattia. 

4.Dopo la fruizione di un periodo di aspettativa, di cui al comma 1, il godimento di 
periodi di ferie è consentita solo dopo il decorso di un periodo di servizio attivo di 30 
giorni. 

5. La presente disciplina: 

a) si applica anche ai segretari utilizzati direttamente dal ministero dell’Interno, ai 
sensi dell’art.7, comma, del DPR n.465/1997 oppure ai segretari di cui si 
avvalgono altre amministrazioni, ai sensi dell’art.19, comma 5, del medesimo 
DPRn.465/1997; 

b) non si applica ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, per i quali 
continua a trovare applicazione l’art.10 del CCNL10.2.2004, come integrato 
dall’art. 24, comma 15, del CCNL 3.11.2005, con esclusione della lett. b) del 
comma 8 del predetto articolo; 

c) si aggiunge ai casi espressamente tutelati da specifiche disposizioni di legge o, 
sulla base, di questa da altre previsioni contrattuali. 

Art. 26 

Norme comuni sulle aspettative 

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari, rientrati in 
servizio, non possono usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche 
richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di 
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per 
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cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze 
di cui al d. lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia 
espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti. 

2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno 
giustificato la concessione, l’amministrazione invita l’interessato a riprendere 
servizio, con un preavviso di dieci giorni. L’interessato, per la stessa motivazione e 
negli stessi termini, è tenuto comunque a riprendere servizio di propria iniziativa. 

3. Nei confronti del personale che non riprenda servizio alla scadenza del periodo di 
aspettativa o del termine di cui al comma 2, salvo casi di comprovato impedimento, il 
rapporto di lavoro è risolto con le procedure contrattualmente previste. Nel caso dei 
segretari, l’amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell’Interno la 
mancata ripresa del servizio per i conseguenti provvedimenti. 

Art. 27 

Assenze previste da particolari disposizioni di legge 

1. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ed i segretari, ove ne 
ricorrano le condizioni, hanno diritto ad assentarsi per fruire dei tre giorni di cui all' 
art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato ed integrato 
dall’art. 19 della legge n. 53/2000. Tali assenze sono utili ai fini della maturazione 
delle ferie e della tredicesima mensilità.  

2. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione 
dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di 
norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da 
comunicare all’inizio di ogni mese. 
3. In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 
ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di 
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.  

4. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e il segretario hanno, 
altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad assentarsi, con conservazione della 
retribuzione nei casi previsti da specifiche leggi, con particolare riferimento ai 
permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’8 
della legge n.219/2005 e dall’art. 5, comma 1, della legge n. 52/2001 nonché ai 
permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando 
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva 
quanto previsto dall’art. 19, comma 1, lettera b. 

5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i dirigenti, i dirigenti amministrativi, 
tecnici e professionali ed i segretari che fruiscono dei permessi di cui al comma 4 
comunicano i giorni in cui intendono assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve 
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le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la comunicazione può essere presentata nelle 
24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario 
di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.  

Art. 28 

Altre aspettative previste da disposizioni di legge 

1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i Paesi in via 
di sviluppo o per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge. 

2. I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali con rapporto a tempo 
indeterminato ed i segretari ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della 
legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla 
legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa 
per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa 
nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall’ art. 
2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni. 

3. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, può essere altresì concessa 
un’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per la durata di 
due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati 
motivi di famiglia, individuati dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, 
n. 278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata 
con l’aspettativa di cui all’art. 25 se utilizzata allo stesso titolo. 

Capo II 

Disposizioni comuni su istituti economici 

Art. 29 

Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale 

1. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati nell’anno successivo, non siano 
stati conseguiti i complessivi obiettivi di miglioramento dei tassi di assenza riferiti a 
tutto il personale dell’amministrazione, l’ammontare complessivo delle risorse 
variabili di alimentazione dei fondi destinati alla retribuzione di posizione e di 
risultato ed ai trattamenti economici accessori, secondo le rispettive discipline di 
sezione, non può essere incrementato rispetto alla sua consistenza riferita all’anno 
precedente; tale limite permane anche negli anni successivi, fino a quando gli 


