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       Oggetto:  Notiziario FLP – Validi…i contributi figurativi per assenze 
donazioni sangue e congedo parentale…e i permessi Legge 104? 
 
 
    Si pubblica Notiziario FLP n. 49 Prot. n. 1779/FLP2013 del 05 Novembre 2013, 
inerente l’argomento in oggetto. 
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Prot. n. 1779/FLP2013       Roma,05 novembre 2013 
 
NOTIZIARIO N°49 
 
                                   Ai      Coordinamenti Nazionali FLP  

Alle OO.SS. federate alla FLP 
Alle Strutture periferiche FLP 
Ai Responsabili FLP 
Ai Componenti delle RSU 

                       LORO SEDI 
 

Validi… i contributi figurativi per 
assenze donazioni sangue e congedo 
parentale… e i permessi legge 104 ? 

  

In data 30.10.2013 è stato commutato in legge il Decreto Legge n.101  del 31.08.2013 che va a 
risolvere i dubbi riguardanti la questione  dei contributi figurativi per assenze  per donazione di 
sangue e per congedo parentale che andavano a ridurre l’assegno di pensione anticipata. 

Quando si va in pensione anticipata , cioè indipendentemente dall’età anagrafica, con la legge 
Fornero, vi sono dei tagli o riduzioni al trattamento pensionistico e cioè due punti percentuali 
per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni e di un punto percentuale per ogni anno di anticipo 
rispetto ai 62 anni . 

In base alla stessa riforma Fornero , detta riduzione non si applica per chi matura entro il 2017  
il requisito di anzianità contributiva di 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli 
uomini , anzianità determinata da prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per 
maternità ( non facoltativa), per obblighi di servizio militare, infortunio, malattia e CIG . 

Con il decreto in questione, anche i contributi figurativi relativi a permessi per donare il sangue 
e per congedo parentale, vengono considerati nel conteggio di effettivo servizio e quindi di 
anzianità contributiva. 

Ma si ritiene che ancora vi siano delle dimenticanze in merito, molto importanti :   

 i tre giorni mensili di permesso che vengono concessi a chi gode della legge 104, non previsti nel 
computo del servizio effettivo, permessi  utilizzati per anni, chiaramente per problemi di salute 
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personali o di parenti e che andrebbero notevolmente a influire nel determinare una nuova data 
per andare in pensione, non fanno parte del servizio effettivo.  

Urge intervento per un ulteriore emendamento per inserirli nel servizio effettivo, sperando che 
si possano trovare apposite rispettive coperture di bilancio.  

                                 
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI FLP  
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