
5. QUANTO SPETTA 

 

Il pagamento dei permessi avviene nella generalità dei casi a conguaglio da parte del datore di lavoro 

ovvero direttamente a carico dell’INPS nel caso si tratti di operai agricoli a tempo indeterminato, che 

non hanno il conguaglio dal datore di lavoro delle prestazioni, o di lavoratori agricoli stagionali.  Gli 

importi saranno calcolati come segue: 

 

 I permessi presi a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circ. 
80/95 par. 4); 

 

 I permessi presi a ore (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno 
indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; 

 

 Quelli concessi a titolo di prolungamento dell’astensione facoltativa fino al 3° anno di vita del  bambino  
saranno  indennizzati  al  30%  della  retribuzione  effettivamente 

 

corrisposta o convenzionale se appartenenti a categorie di lavoratori  che  hanno diritto 

all’indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali 

 

Per degli operai agricoli a tempo indeterminato, che non hanno il conguaglio dal datore di lavoro 

delle prestazioni, e nei casi di lavoratori agricoli stagionali, l’indennità è pagata direttamente 

dall’Inps. 

 

 

PRESCRIZIONE 

 

Il diritto all’indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia 

stato effettuato il pagamento dell’indennità. L’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno 

successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo. L’anno di prescrizione può essere 

interrotto dal lavoratore interessato mediante presentazione (prima dello scadere dell’anno) di 

istanze scritte di data certa, volte ad ottenere il pagamento dell’indennità. Dalla data di presentazione 

dell’atto interruttivo inizia a decorrere un nuovo anno di prescrizione; pertanto, fino a quando il 

pagamento non viene effettuato, occorre presentare di volta in volta atti interruttivi di prescrizione. 

Gli atti interruttivi della prescrizione possono essere effettuati tramite PEC oppure spediti a mezzo 

posta (raccomandata ricevuta di ritorno). 

 

 

N.B. Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all’assegno per il nucleo 

familiare. 


