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La tutela della maternità per le Lavoratrici

agricole a tempo determinato

La Segreteria della FAI CISL FVG con la Coordinatrice Donne della Federazione,
hanno elaborato la presente sintesi con l’obiettivo di dare alle Lavoratrici agricole
con contratto a tempo determinato una veloce informativa sui loro ‘particolari’
diritti, nel caso in cui affrontino il bel evento della maternità, diritti che sono sempre
condizionati alle giornate di assicurazione Inps.
Per le lavoratrici agricole con contratto a tempo indeterminato valgono invece le stesse regole delle
lavoratrici del settore privato, salvo le diversificazioni possibili dai diversi contratti nazionali.

ASTENSIONE ANTICIPATA
La Lavoratrice può richiederla, previo accertamento medico, alla Direzione provinciale
del Lavoro (DPL) con autorizzazione di astensione anticipata rispetto al congedo di
maternità, QUANDO:
 le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli alla salute della
lavoratrice e del nascituro;
 per la direzione aziendale sia impossibile adibire la
lavoratrice ad altre mansioni;
 per gravi complicazioni nella gravidanza.
La Direzione Provinciale del Lavoro dal ricevimento della domanda deve, entro 7 giorni,
emanare il provvedimento di accoglimento o di rifiuto, nel quale sia indicato il periodo di
astensione dal lavoro.

Indispensabile:
 requisito essenziale per ottenere l’autorizzazione dalla D.P.L. è avere, al
momento della richiesta, un valido contratto di lavoro;
 per ottenere l’indennizzo economico, che viene erogato direttamente dall’Inps,
serve avere l’anno della richiesta oppure l’anno precedente almeno 51
giornate di lavoro risultanti presso l’Inps stesso.
Particolarità:
Nel caso di particolari stati di salute, che si presume possano essere aggravate dallo stato di
gravidanza, l’astensione anticipata può essere riconosciuta in assenza di un contratto di
lavoro previo certificazione sanitaria

 L’INDENNITÀ ECONOMICA SPETTANTE È PARI ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE.
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CONGEDO DI MATERNITA’
La durata dell’astensione obbligatoria è di 5 mesi complessivi,
che possono essere così distribuiti:
 2 mesi precedenti la data presunta del parto (con
possibilità, su parere del SSN e medico competente, di
prestare attività lavorativa fino al 9° mese);
 3 mesi successivi al parto.
Indispensabile per ottenere l’indennità di maternità
che viene erogata direttamente dall’Inps, è avere l’anno della
richiesta oppure l’anno precedente almeno 51 giornate di
lavoro risultanti presso l’Inps stesso.

 L’INDENNITÀ ECONOMICA SPETTANTE È PARI ALL’80% DELLA RETRIBUZIONE.
CONGEDO PARENTALE
Dopo l’astensione obbligatoria, in cui la lavoratrice non può essere adibita a
prestazione lavorativa, ciascun genitore lavoratore dipendente può assentarsi
facoltativamente dal lavoro:
 alternativamente o contemporaneamente rispetto all’altro genitore
lavoratore dipendente;
 in maniera continuativa (tutto il periodo spettante) o frazionata (anche un solo
giorno per volta ma con alternanza tra periodi di congedo e di lavoro).
I genitori mantengono il diritto autonomo per la fruizione del congedo
indipendentemente dall’esistenza dello stesso diritto in capo all’altro (es. altro
genitore lavoratore autonomo).
Ogni coppia di genitori lavoratori dipendenti dispone di 10 mesi per ogni figlio di età non superiore
ai 12 anni, che può essere elevato a 11 mesi se il padre lavoratore esercita il proprio diritto per un
periodo non inferiore a 3 mesi.

Fruizioni e Limiti:
 PER LA MADRE: l’astensione facoltativa non può superare i 6 mesi;
 PER IL PADRE: dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 6 mesi o a 7
se esercita il diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi;
 nel caso di parto geme/plurigemellare, i periodi spettanti si moltiplicano.
 IL GENITORE SINGLE ha diritto interamente ai 10 mesi.

Maternità lavoratrice tempo determinato CCNL Agricoli Florovivaisti – gen.2021

2/4

Federazione Regionale del Friuli Venezia Giulia

L’INDENNITÀ ECONOMICA SPETTANTE:
 fino al sesto anno di vita del bambino, è dovuta un’indennità pari al 30% della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi;
 per i periodi oltre i 6 mesi ed entro il 6° anno di vita del bambino e comunque
per tutti i periodi fruiti tra il 6° e l’8° anno del bambino, l’indennità spettante
pari al 30% della retribuzione, è condizionata dal reddito individuale
dell’interessato che non deve superare un determinato importo (deve risultare
inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione, per
l’anno 2020 è di € 16.756,35)

PER LA LAVORATRICE/LAVORATORE AGRICOLO A TEMPO DETERMINATO IL DIRITTO È
CONDIZIONATO DALL’AVERE L’ANNO DELLA RICHIESTA O L’ANNO PRECEDENTE, PRESSO
L’INPS, 51 GIORNATE DI ASSICURAZIONE.
RIPOSI GIORNALIERI PER ALATTAMENTO
Il diritto, che andrà esercitato con presentazione diretta all’Inps e
informativa al Datore di Lavoro se in costanza di rapporto, è in prima
persona, della madre lavoratrice dipendente, MENTRE IL PADRE
LAVORATORE DIPENDENTE può usufruirne solo al verificarsi delle sotto
indicate particolari condizioni:
a) la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale, ma la
stessa non deve essere in astensione obbligatoria o
facoltativa;
b) in caso di morte o grave infermità della madre;
c) il figlio sia affidato al padre;
d) qualora la madre non sia una lavoratrice dipendente (es. lavoratrice
autonoma);
La madre lavoratrice agricola a tempo determinato e/o il padre, come prima descritto,
ne può aver diritto qualora l’anno della richiesta e/o l’anno precedente abbia le 51
giornate di assicurazione presso l’INPS. In tal caso il diritto sarà, entro il primo anno
di età del bambino di:
 2 ore al giorno per orario di lavoro pari o superiore a 6 ore;
 1 ora al giorno per orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere.

L’INDENNITÀ ECONOMICA SPETTANTE È PARI AL 100% DELLA RETRIBUZIONE.
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Vi informiamo infine che, gli Enti Bilaterali agricoli presenti nella nostra
regione, riconoscono prestazioni economiche che integrano le indennità
Inps, con possibilità inoltre di ricevere un contributo quale l’ASSEGNO DI
NATALITÀ che può essere riconosciuto alla madre o in alternativa al padre,
lavoratori agricoli dipendenti, quale valorizzazione sociale della
maternità/paternità.
Fiduciosi di averVi fornito uno strumento utile di conoscenza, Vi invitiamo qualora
protagonisti del bellissimo evento della maternità/paternità, a chiedere maggiori
informazioni presso i nostri uffici o recapiti, per non perdere tutele previdenziali e/o
economiche.
Un caro saluto a Tutte/i Voi.
Coordinatrice Donne FAI CISL FVG
Gabriella Buttignon

Segretaria generale FAI CISL FVG
Claudia Sacilotto

TROVI LA NOSTRE SEDI IN TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE
UDINE
Via T. Ciconi 16
Lunedì, Venerdì
Mercoledì

MANZANO
Via Alcide de Gasperi 24
2° e 4° Lunedì

PORDENONE
Via S. Valentino 30
Lunedì

GORIZIA
Via Manzoni 5
Giovedì

CERVIGNANO del Friuli
Via Marcuzzi
Venerdì

MORTEGLIANO
Via Marco d’Aviano 16
2° e 4° Venerdì

MANIAGO
Venerdì

CORMONS
Via Udine 17
Mercoledì

CIVIDALE
Via Libertà 20/3
1°e 3° Lunedì

PALMANOVA
Contrada Grimani 1
4°Venerdì

SPILIMBERGO
Via Duca d’Aosta
Marterdì e Giovedì

MONFALCONE
Via Pacinotti 17
1° Martedì

CODROIPO
Via Monte Nero 12
1°e 3° Giovedì

PALAZZOLO dello Stella
Via Garibaldi 5
2° e 4° Giovedì

SAN VITO al Tagliamento
Via Altan 48
Mercoledì

TRIESTE
Piazza Dalmazia 1
Lunedì

GEMONA
Via Roma 148
Mercoledì

SAN DANIELE del Friuli
Piazza 4 Novembre 3
Martedì

TARCENTO
Via Roma 22
4° Venerdì

TOLMEZZO
Via della Cooperativa 11/b
1°e 3° Lunedì

VILLA SANTINA
Piazza Venezia 18
3° Giovedì

TARVISIO
Via Vittorio Veneto 90
4° Lunedì

PAULARO
c/o Municipio
3° Sabato

Piazza Nicolò da Maniago, 13

SIAMO ANCHE a RAUSCEDO in Piazza delle Cooperative 20

CHIAMACI E PRENOTA UN APPUNTAMENTO!!
WWW.FAICISLFVG.IT
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