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Le risposte ai vostri quesiti.   (inviati sul blog http://blog.libero.it/lav/ o all'indirizzo e-mail  uglcreditoinforma@libero.it) 

 
Sono una dipendente della 
Banca... sono al sesto mese di 
gravidanza... vorrei sapere se   
è possibile posticipare il 
congedo obbligatorio di 
maternità, così da potergli stare 
più tempo vicino a mio figlio. 
 
La madre lavoratrice dipendente 
ha diritto ad astenersi dal lavoro 
per i 2 mesi precedenti la data 
presunta del parto, il giorno del 
parto e i 3 mesi successivi al 
parto.   
La lavoratrice può scegliere 
(flessibilità prevista dall’art. 20 
del D.Lgs. 151/2001) di 
posticipare l'inizio del congedo di 
maternità astenendosi dal lavoro 
fino a un mese prima della data 
presunta del parto e quattro mesi 
dopo il parto. 
In particolare il periodo di 
flessibilità dell'astensione 
obbligatoria può essere di 
minimo un giorno e massimo un 
mese (lo ha chiarito l'INPS con 
circolare 152 del 2000). 
In tali casi è necessario che la 
lavoratrice consegni all’Inps ed al 
datore di lavoro le seguenti 
certificazioni: 
a) certificazione medica rilasciata 
dal ginecologo del Servizio 
Sanitario Nazionale o dal 
ginecologo convenzionato con il 
SSN; 
b) certificazione medica rilasciata 
dal medico aziendale 
responsabile   alla   sorveglianza  

 
 
 
 
 
 
 
 
sanitaria. 
In mancanza del medico 
aziendale, è necessario 
acquisire la dichiarazione del 
datore di lavoro attestante che in 
azienda o per le attività svolte 
non esiste l’obbligo di 
sorveglianza sanitaria sul lavoro. 
Tali certificazioni devono 
attestare che la prosecuzione 
dell’attività lavorativa nell’ottavo 
mese di gravidanza non è 
rischiosa per la salute della 
gestante e del nascituro.  
Le certificazioni devono essere 
rilasciate dai medici specialisti 
entro la fine del 7° mese di 
gravidanza; in caso contrario 
non è possibile scegliere la 
flessibilità del congedo di 
maternità.  
Le certificazioni sanitarie devono 
essere presentate in originale 
alla Struttura Inps competente. 
La flessibilità è interrotta, in 
qualsiasi momento, su richiesta 
della lavoratrice. In tali casi, il 
periodo di congedo dopo il parto 
è prolungato per un numero di 
giorni pari a quelli lavorati nel 
corso dell’8° mese. 
La flessibilità può essere altresì  

 
 
 
 
 
 
 
 
interrotta per l’insorgere di un 
evento di malattia certificato nel 
corso dell’ottavo mese. In tale 
caso, la lavoratrice è considerata 
in congedo obbligatorio a 
decorrere dalla data di inizio 
della malattia, anche qualora 
l’evento morboso non sia 
correlato allo stato di gravidanza. 
 
Riguardo il  tema  dell’astensione 
obbligatoria per maternità  
segnalo una recente informativa 
dall’INPS, molto dettagliata,  che 
allego alla presente. 
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