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Agenzia delle Entrate 
Direzione Regionale  
dell’Emilia Romagna 
 
alla c.a. del 
Direttore regionale 

 Dott. A. Gentile 
 

 A tutte le OOSS regionali 
 

E, p.c. 
 

 Al comitato Pari Opportunità 
 
 
Oggetto: art 42 Bis Dlgs 151/01, accordo regionale del 14 febbraio 2002 e diritto per i genitori padri. 
 

Come noto, l’articolo normativo in oggetto assegna al pubblico dipendente, genitore di bambini con 
età inferiore ai 3 anni, il diritto di richiedere la temporanea assegnazione nella sede lavorativa ubicata nella 
provincia dove l’altro genitore presta la propria attività lavorativa.  

 

La norma sancisce quindi il diritto per entrambi i genitori senza alcuna distinzione, e pone in capo 
all’amministrazione pubblica l’onere di motivare l’eventuale diniego. 

 

L’accordo regionale, sottoscritto anche da questa Organizzazione il 14 febbraio 2002, è ovviamente 
inteso a facilitare ulteriormente l’accoglimento delle istanze delle madri, ma non è, non può e non vuole 
essere in alcun modo limitativo del diritto dei padri sancito dalla norma. 

 

Si stanno invece ripetendo segnalazioni di dinieghi ai genitori padri opposti da codesta Direzione e, 
circostanza sindacalmente grave, adducendo ai Lavoratori motivazioni legate ad un’interpretazione 
limitativa di quell’accordo, ponendolo addirittura nei fatti quale ostacolo e presupposto per il mancato 
riconoscimento del diritto sancito dalla legge. 

 

La norma, l’art. 42 bis Dlgs 151/2001, è evidente, non pone e non può porre alcun distinguo 
assegnando il diritto al genitore senza nessuna differenza di genere tra padre e madre. Il comportamento 
che sembra assumere codesta Direzione appare invece discriminatorio e pone, a nostro avviso, problemi 
sostanziali di legittimità, di pari opportunità, nonchè naturalmente di merito sindacale. 

 

Pertanto, sollecitiamo la corretta applicazione del disposto normativo in oggetto anche nei confronti 
dei genitori padri, come già regolarmente in essere per le madri. Ancora, chiediamo un incontro per chiarire 
l’interpretazione dell’accordo regionale ed una sua eventuale ridefinizione, ove divenga necessario.  

 

Restiamo in attesa di riscontro. Si prega di voler inoltrare la presente anche a ciascun componente del 
comitato Pari Opportunità. Cordiali saluti 
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