Costituzionale della Repubblica Italiana
Art. 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Art. 30.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Art. 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della
famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo
Art. 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di
lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Decreto Legislativo n. 151/2001 - articolo 42-bis
Art. 42-bis. (1)
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche
1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro
genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante
e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di
provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato a casi o esigenze
eccezionali.(2)
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
-----------------------------------------(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, co. 105, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(2) Comma così modificato dall’art. 14, comma 7, L. 7 agosto 2015, n. 124.

Dipartimento Funzione Pubblica - parere n.192 del 4 maggio 2004
L’inciso “Il genitore con figli minori fino a tre anni…” indica il requisito soggettivo dell’età
del bambino, entro il quale può essere richiesto il beneficio, laddove invece quello “per un
periodo complessivamente non superiore a tre anni…” indica la durata massima che lo
stesso potrà avere indipendentemente dall’età del minore.

Decreto Legislativo n. 165/2001
Art. 1
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale.
•

ministeri della Repubblica Italiana e loro articolazioni territoriali (ad es. motorizzazione
civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale ecc.);
• istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado, istituzioni universitarie (università e
scuole superiori universitarie);
• aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (aziende autonome);
• regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi e associazioni;
• enti pubblici di ricerca, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni;
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (es.: ACI e ARPA);
• amministrazioni, aziende sanitarie locali ed enti del Servizio sanitario nazionale;
• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (es.: agenzia delle dogane
e dei monopoli, agenzia del territorio, agenzia del demanio, agenzia delle Entrate).

Decreto Legislativo n. 66/2010
Capo V
Diritti sociali
Sezione I
Tutela della maternità e della paternità
Art. 1493 - Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione
1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito,
la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e
paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

