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In pensione con la 104,  restano gli  assegni pensionistici ridotti! 

 

al fine di rispondere ad una serie di sollecitazioni poste sulla problematica delle riduzioni 

del valore delle pensioni per le giornate di assenza dal lavoro, per le donazioni di sangue e per 

quelle relative ai permessi concessi ai sensi della legge n.104 del 1992 ed i congedi parentali di 

maternità e paternità, si precisa che allo stato delle cose, in sede legislativa sta trovando soluzione 

solo la problematica che interessa  i donatori di sangue. Infatti per questo tipo di assenze è stata 

individuata in sede di Commissione Bilancio della Camera una copertura finanziaria di 14,2 milioni 

che permetterebbe di considerare queste assenze “servizio effettivo” ai fini dell'erogazione dei 

trattamenti pensionistici anticipati, permettendo così ai lavoratori interessati di evitare la 

penalizzazione economica per chi accede ai trattamenti pensionistici fino al 2017.   Per quanto 

attiene invece gli altri tipi di permessi si inforna che la Commissione Bilancio della Camera, 

esaminando il DL 101/2013:Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, presentato ad Agosto u.s. dal Governo,  ha 

soppresso l’emendamento che includeva i congedi parentali di maternità e paternità, nonché 

quelli concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, tra i periodi di “servizio effettivo” ai fini 

dell'erogazione dei trattamenti pensionistici anticipati, che se approvato avrebbe fatto evitare la 

penalizzazione economica sulla pensione per i lavoratori che hanno usufruito di queste assenze.  

La motivazione di tale iniqua scelta è da ricondurre all’assenza  di una quantificazione  

certa del numero di assenze consunte dagli interessati nel loro complesso e quindi dalla mancanza  

della copertura finanziaria, ciò nonostante l’impegno assunto dal ministro Giovannini, che aveva 

annunciato di aver dato parere favorevole sull'inclusione dei permessi per la legge 104 tra le 

giornate di lavoro effettive. 

Si precisa per solo dovere di cronaca che la Commissione, sopprimendo l’articolo 4-ter nelle parti 

che appunto citano i congedi parentali e quelli per la 104, ha raccolto le indicazioni del relatore 

Angelo Rughetti e del sottosegretario Alberto Giorgetti) che hanno posto il rilievo dell’assenza di 

risorse, che a parer nostro potevano invece essere reperite, visto le indicazioni del Governo. Il 

testo del decreto arriverà quanto prima all’esame dell’Aula parlamentare dove riteniamo si possa 

trovare ancora una soluzione. In merito a FAST CONFSAL si sta attivando per far si che si dia 

soluzione congruo a questa indecente problematica sorta per effetto della riforma Fornero 
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