
Riforma del mercato del lavoro, tutela delle lavoratrici madri, procedimento della 
convalida delle dimissioni dei lavoratori genitori: aggiornamenti e novità. 
 
È il tema trattato dal Seminario di lavoro, che si terrà il 12 marzo dalle 15.00, presso il 
Parlamentino INAIL di Via IV Novembre 144, a Roma. 
 
La presentazione del monitoraggio sulle dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre 
alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 92/2012 - Riforma del mercato del Lavoro, vedrà 
l’analisi e l’approfondimento da parte della Prof.ssa Alessandra Servidori - Consigliera Nazionale di 
Parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; del Consigliere Claudio Contessa - Capo 
Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; del Dott. Paolo Pennesi - 
Direttore Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della 
Dott.ssa Grazia Strano - Direttore Generale per le politiche dei Servizi per il Lavoro. 
 
“La presentazione dei dati relativi al 2012 in tema di dimissioni della lavoratrice madre e del 
lavoratore padre – dichiara Alessandra Servidori,  Consigliera Nazionale di Parità - contiene nel 
secondo bimestre dell’anno di riferimento elementi nuovi, in seguito alla procedura obbligatoria di 
convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali introdotta dalla L.92/2012. La procedura 
della convalida delle dimissioni, fino al 18 luglio 2012, ossia sino all’introduzione dell’applicazione 
dei principi contenuti nella Riforma Fornero, trovava applicazione con riferimenti alle dimissioni 
rassegnate durante il periodo di tutela contro i licenziamenti per la lavoratrice madre ed a causa di 
matrimonio. Oggi, la convalida è estesa a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinate. Inoltre, la 
Riforma Fornero ha esteso la tutela per le lavoratrici madri fino al terzo anno di vita del figlio, 
prevedendo altresì l’estensione anche al padre lavoratore di figlio di età inferiore ai 3 anni. 
Peraltro, in quest’ipotesi, la convalida deve necessariamente essere fatta presso la Direzione 
Territoriale del Lavoro compente”.  
 
La Consigliera Nazionale di Parità tiene a sottolineare la bontà delle novità introdotte che si 
inseriscono in un contesto di sempre maggiore attenzione destinata alla tutela delle donne 
lavoratrici, dei genitori lavoratori, della prole e della famiglia in generale sul delicatissimo tema 
incardinato alla materia del lavoro. 
 


