U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U.
Piazza Vittorio Veneto, 4
34100 TRIESTE
Pec: uti.giuliana-julijska@certgov.fvg.it

A tutti i dipendenti dell’UTI Giuliana – Julijska MTU

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020 n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19.

Si informano tutti i dipendenti che in data 17 marzo u.s. è stato approvato il D.L. di cui in
oggetto al fine di contenere gli effetti negativi prodotti dall’attuale emergenza epidemiologica sul
tessuto socio-economico nazionale. Il decreto prevede anche alcune misure a sostegno dei lavoratori
e norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro.
Si riportano di seguito alcune delle misure previste:

Art. 24 - Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Comma 1: Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori
complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Art. 25 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché
bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico
e privato accreditato, per emergenza COVID -19
Comma 1: A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo
della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto
a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7
(di seguito il contenuto dell’art. 23). Il congedo e l’indennità di cui al primo periodo non spetta
in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.
Art. 23 - Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori
iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19
Comma 1: Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per
un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori
lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i
figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico
congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,
calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da
contribuzione figurativa.
Comma 2: Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di
cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all’indennità e
non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Comma 4: La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente
ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla
condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore
disoccupato o non lavoratore.
Comma 5: Ferma restando l’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’articolo
24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Comma 6: Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti
del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel
nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso
di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore
hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per
l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di
indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
Comma 7: Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei
genitori affidatari.
Art. 87 - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali
Comma 3: Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di
cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del
congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della
contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente
esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce
servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità
sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo
37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Con riferimento a quest’ultimo comma si precisa che devono essere consumate tutte le ferie
pregresse, il che significa quelle eventuali degli anni precedenti e quelle maturate nel 2020 dal
primo gennaio alla data di applicazione del decreto.
Distinti saluti
LA RESPONSABILE DELLA UO RISORSE UMANE
Dott.ssa Monica Zanier
firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.

Trieste, 18 marzo 2020

