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Ai Dirigenti e Direttori 
delle Unità Organiche, Unità Funzionali del CNR 
e Strutture Equiparate 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Titolari di assegno di collaborazione ad attività di ricerca e 
titolari di contratti di prestazione d'opera: tutela della maternità - 
assegni nucleo familiare - indennità di malattia in caso di degenza 
ospedaliera in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata 
presso l'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335. 
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1995-08-08%3b335> 
 
Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
136 del 12 giugno 2002 è stato pubblicato il Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle politiche Sociali del 4 aprile 2002 (All. 1 
<c02-17a1.htm>) avente per oggetto "Attuazione dell'art. 80, comma 12, 
della legge 23 dicembre 2000, n.38. Tutela relativa alla maternità ed 
agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata 
di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335" 
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1995-08-08%3b335>, 
con cui, tra l'altro, viene prevista la corresponsione di una indennità 
di maternità per le madri lavoratrici iscritte alla gestione predetta, 
alle condizioni e con le modalità specificatamente indicate nel decreto 
in questione allegato alla presente circolare. 
 
Si coglie l'occasione per segnalare, inoltre, che con Decreto del 
Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 gennaio 2001 (All. 
2 <c02-17a2.htm>) sono stati stabiliti i criteri per la corresponsione 
dell'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera agli iscritti 
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 
1995, n. 335 
<http://www.normeinrete.it/cgi-bin/N2Ln?urn:nir:stato:legge:1995-08-08%3b335>. 
 
Le disposizioni di cui sopra riguardano, per quanto concerne il CNR, i 
titolari di assegno di collaborazione ad attività di ricerca e i 
titolari di contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 e 
segg. del codice civile che operano in regime di collaborazione 
coordinata e continuativa. 
 
I benefici previsti dalle disposizioni di cui sopra dovranno essere 
richiesti dai soggetti interessati direttamente alle competenti 
strutture dell'INPS. Compito delle strutture CNR interessate dovrà 
essere, eventualmente, soltanto quello relativo alla certificazione dei 
compensi corrisposti e dei contributi versati. 
 
Si invitano, pertanto, i Dirigenti e i Direttori in indirizzo a 
consegnare un copia della presente circolare, e dei relativi allegati, a 
tutti i titolari di assegno di ricerca e di contratto di prestazione 
d'opera. 
 
Per qualsiasi chiarimento in merito alla presente circolare è possibile 
rivolgersi al dott. Maurizio Grechi (Tel. 0649933728 - oppure 



all'indirizzo di posta elettronica m.grechi@dcp.cnr.it 
<mailto:m.grechi@dcp.cnr.it>). 
 
La presente circolare viene trasmessa esclusivamente per posta 
elettronica ed è disponibile all'indirizzo www.cnr.it 
<http://www.cnr.it/> sotto la voce dell'indice "Utilità", sottovoce 
"Informazioni utili". 
 
IL DIRIGENTE 
Dott. Riccardo Micolitti 
 


