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Scheda informativa Custodia dei bambini Posta

Procedura per richiedere
il sostegno per la custodia extra familiare dei bambini
Dal 1.1.2014, per i collaboratori della Posta (PN, PM, PL, PA, PF, IMS, SeP) valgono nuove norme in
materia di prestazioni di sostegno per la custodia extra familiare dei bambini. transfair desidera
richiamare nuovamente l'attenzione dei suoi membri su queste novità.
In passato, la Posta sosteneva finanziariamente la custodia di bambini fino ai quattro anni d'età,
ma solo su richiesta e senza diritto garantito. L’inizio del 2014 ha riservato una bella novità a
madri e padri: i sussidi destinati alla custodia extra familiare dei bambini (asilo nido, madre
diurna, custodia parascolastica) sono stati ampliati applicandoli ai bambini fino ai 10 anni d’età,
pur rimanendo un debito chiedibile. Si tratta di un grande successo dei sindacati nelle trattative
con la Posta.
Oggi sussiste inoltre il diritto, il che significa che il sussidio deve essere garantito dalla Posta.
Come si procede concretamente per poter beneficiare di questo sostegno?
1. Nell’Intranet della Posta, cercate il modulo per la richiesta del sussidio. Il modulo si può
trovare nell’Intranet della Posta.
2. Compilate la richiesta e inviate il modulo al Service Center Personale- (SCP).
Importante:








Attenzione: la richiesta deve essere presentata al SCP al più tardi il 30 giugno, completa in
ogni sua parte, affinché il sussidio di sostegno per l’anno precedente venga erogato.
Il sussidio viene erogato sempre per l’anno precedente.
Il pagamento del sostegno finanziario avviene una volta l’anno, se possibile con la prima
busta paga.
Qualora affrontiate difficoltà finanziarie a causa del pagamento a posteriori, potete
rivolgervi alla consulenza sociale.
In caso di dimissioni nel corso dell’anno, la richiesta di sostegno alla custodia va
presentata al Service Center Personale (SCP) prima del termine del contratto di
assunzione.
Qualora in quel momento i documenti necessari non siano ancora completi, l’SCP deve
essere anticipatamente informato per iscritto che la richiesta sarà presentata non appena
i documenti saranno completi.
Se avete bisogno di aiuto in quanto membri, la segreteria regionale transfair è a vostra
disposizione.

Un altro traguardo raggiunto dal sindacato transfair – tutti possono beneficiarne! transfair tutela i
diritti di madri e padri e la conciliabilità di lavoro e famiglia!
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