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Al l~inlslero dell'Interno 
Dipartimento della pubbfica sicurezza 
Direzione centrale per le risorse umane 
Roma 

Oggetto: congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss, del d.lgs. n. 151 del 2001 -computabilità ai fini 
dell'anzianità di SeiVizio 8 qella progressione di carnera. 

Si fa riferimento alla lettera del 5 giug~o 2012, prot n. 33J..A/9806.G.3.214104·2012, con la quale codesta. 

Amministrazione ha chiesto il parere dello scrivente Dipartimento in merito all'istituto del congedo straordinario di cui 

all'art. 42, cpmmi 5 e ss., dal dJgs. n.151 del2001, can·partlcolare riferimento agli effetti che l'assenza produce sulla 

malurazione dell'anzianHà di servizio al fini della progressione di carriera e della pensione. 

Al riguardo si rappresenta quanlo segue. 

""L'~tl, ~2. del d.lgs. n. 151 del2001, cosi come modificato dalla letlera b) del comma 1 dell'art. 4 del d.lgs. 18 

luglio 2011, n. 119, al CO!Jlma 5-ler recita: 'Durante U patiodo di congedo, Il rfchledenla ha dlriHo a percepire un'Indenni/l! 

conispandenta all'ul/ima retribuzione, ccin riferimento alle voci fiSse e continuative de/traftamenio, e il periodo medesimo 

è coperto da contribuzione figurativa; ... ~ il successivo C1Jmma 5-quinquies prevede: 'l/ periodo di cui al camma 5 nan 

Ii/eva al fini della mafurazlane delle ferie, della tredlcasima mensi/lla e del traftamenlo di fine rapporta. Per quanlo non 

espressamente prevista dai commi 5, 5-bls, 5-ter e 5-quatersi applicano le disposizioni dell'attico/o 4, comma 2, della 

legge B marzo 2000, n. 53': 

Il Dipartimento della funzione pubblica nella circolare n. 1 del2012, diramata dopo le modifiche apportate dal 

d.lgs. n. 119 del 2011 al cilato art. 42, .al paragrafo 3, letl. d), ha precisato che "i periodi di congeda straordinario non 

sono compulali ai fini della maturaziane di farle, tradlcaslma, trattamento di l/ne rapporto e traltamenli di fine servizio, 

ms, essendo coperti da canlnbuzione, sono validi ai fini del ca/colo dell'anzianità": Ciò sta a significare che il periodo del 

congedo deve essere riconosciuto al fini dell'anzianftà di servizio valevole per Il raggiungimento del diritto a pensione e 

per la sua misura; questo si desumé dalla circostanza che la legge ha previsl~ l'lsliluto della contribuzione figurali va (la 

quale, si ricorda, nel caso d! specie vale solo per i lavoratori del settore privato, atteso che per i pubblici dipendenti la 

contribuzione e connessa alla retribuzione effettivamente versata dal datore di lavoro) che è valida per Il diritto e per la 

misura della pensione. Occorre poi considerare il richiamo all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000, nel quale è 
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previs~:che li- congedo non é compulalo nell'anzlanlla di_servlzlo; Il dove l'anzianl!a di servizio è tenuta distinta dal "ffnl 

. prel(idenzlalr. Pertanto, ad awlso déllo scrivente, nell'esaminare l'lsHtuto occorre dislinguere la ~aenza dell'anzianità 

niatùrata nel corso dalla fiUlziofie d~l congedo e, cioè, l'effetlo che si produce MspeHo al tratlamento !Jensionistico e 

quello che riguarda invece il conseguimento del requisito per laprogresslone·dl carriera·e;-quindld·periodl-dl-congedo ·-·-. ,· . . . -
sono validi al ffni pensionisticl, ma non al fini della progressione di carnera: Questa conclusione é confermata dalla 

' ~ . . . 

cònsiderazlone che, di regola, l periodi rllevantl al fini delle progressioni di camera presuppongono un'attività lavorativa 
. -

effettlvamenle ·svolla, che porta ad un arricchimento della professionalità e ad un migfioramento delle capacila lavorative 

del ~ipendente, situazione_ che non licorre nel momento in çuill dipendente si a~senla dal servizio e non svolge la 

propria aHMta lavoraHva. 
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