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NOTIZIARIO	N.	65																																																																																																						20	marzo	2020	

CIRCOLARE	DELL’AMMINISTRAZIONE	CIVILE	DELL’INTERNO	
Misure	di	potenziamento	del	Servizio	sanitario	nazionale	e	di	sostegno	economico	per	
le	famiglie,	lavoratori	e	imprese	connesse	all'emergenza	epidemiologica	da	COVID-19	

Ripor,amo	 integralmente	 il	 testo	 della	 Circolare	 n.	 0021832	 del	 18/03/2020	 inviata	 dal	
Vice	 Capo	 Dipar,mento	 Vicario	 (facente	 funzione)	 per	 le	 Poli,che	 del	 personale	
dell’Amministrazione	civile	e	per	le	risorse	strumentali	e	finanziarie,	PrefeHo	Maria	Grazia	
Nicolò,	e	che	il	Dipar,mento	della	PS	ha	già	esteso	a	tuO	gli	uffici	centrali	e	periferici	di	PS.	

Ai	PrefeO	della	Repubblica		
Al	Commissario	del	Governo	per	la	Provincia	di	TRENTO	
Al	Commissario	del	Governo	per	la	Provincia	di	BOLZANO	

Il	decreto	legge	17	marzo	2020,	n.	18,	pubblicato	sulla	GazzeHa	Ufficiale	-	Serie	generale	n.	
70,	nell'ambito	delle	misure	connesse	all'emergenza	epidemiologica	da	COVID	-	19,	reca	al	
Titolo	II	-	Capo	II	"Norme	speciali	in	materia	di	riduzione	dell'orario	di	lavoro	e	di	sostegno	
ai	lavoratori	".		

In	par,colare,	 l'art.	24	prevede	l'incremento	del	numero	dei	giorni	di	permesso	retribuito	
coperto	da	 contribuzione	figura,	v	 a	di	 cui	 all	 '	 art.	 33,	 comma	3,	della	 legge	5	 febbraio	
1992,	n.	104,	di	ulteriori	complessive	12	giornate	fruibili	nei	mesi	di	marzo	ed	aprile	2020.		

Il	successivo	art.	25	estende	ai	genitori,	anche	affidatari,	 lavoratori	dipenden,	del	seHore	
pubblico,	a	decorrere	dal	5	marzo	e	per	tuHo	il	periodo	di	sospensione	dei	servizi	educa,vi	
per	 l'infanzia	 e	 delle	 aOvità	 didaOche	 nelle	 scuole	 di	 ogni	 ordine	 e	 grado,	 lo	 specifico	
congedo	e	l'indennità	previs,	dall'art.	23,	commi	1,	2,	4,	5,	6	e	7,	dello	stesso	decreto	legge	
per	i	lavoratori	dipenden,	del	seHore	privato.		

DeHo	 congedo	 compete	 alterna,vamente	 ad	 entrambi	 i	 genitori	 per	 i	 figli	 di	 età	 non	
superiore	a	12	anni,	e	senza	limi,	di	età	per	i	figli	con	disabilità	in	situazione	di	gravità,	per	
un	 periodo	 complessivo	 con,nua,vo	 o	 frazionato	 comunque	 non	 superiore	 a	 quindici	
giorni,	per	il	quale	è	riconosciuta	un'indennità	pari	al	50%	della	retribuzione.		

L'art.	 26,	 comma	2,	prevede	 che	per	 i	 lavoratori	 in	 situazione	di	 grave	disabilità,	 ai	 sensi	
dell'art.	3,	comma	3,	della	legge	n.	104/92,	nonché	per	quelli	che	versino	in	una	condizione	
rischio	derivante	da	par,colari	patologie,	aHestata	dai	competen,	organi	medico-legali	ai	
sensi	dell'art.	3,	 comma	1,	della	 stessa	 legge,	 il	 periodo	di	 assenza	dal	 servizio	prescriHo	
dalle	 competen,	Autorità	 sanitarie,	è	equiparato	a	 ricovero	ospedaliero	di	 cui	 all'art.	19,	
comma	1,	del	decreto	legge	2	marzo	2020,	n.	9.		
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L'art.	 39,	 con	 riferimento	 al	 lavoro	 agile,	 dispone	 che	 fino	 alla	 data	 del	 30	 aprile	 2020	 i	
lavoratori	 dipenden,	 disabili	 nelle	 condizioni	 di	 cui	 all'art.	 3,	 comma	 3,	 della	 legge	 5	
febbraio	1992,	n.	104	o	che	abbiano	nel	proprio	nucleo	familiare	una	persona	con	analoga	
disabilità,	hanno	diriHo	a	svolgere	 la	prestazione	di	 lavoro	 in	modalità	agile	ai	 sensi	degli	
ar,coli	da	18	a	23	della	 legge	22	maggio	2017,	n.	81,	a	 condizione	che	 tale	modalità	 sia	
compa,bile	con	le	caraHeris,che	della	prestazione.		

Il	Titolo	V	-	Capo	I	recante	"Ulteriori	misure	per	fronteggiare	l	'	emergenza	derivante	dalla	
diffusione	 del	 COVID-19",	 prevede	 inoltre	 all'art.	 87	 misure	 straordinarie	 in	 materia	 di	
lavoro	agile	e	di	esenzione	dal	servizio.		

La	 suddeHa	 disposizione	 ,	 nel	 ribadire	 che	 fino	 alla	 cessazione	 dello	 stato	 di	 emergenza	
epidemiologica	 da	 COVID-19	 il	 lavoro	 agile	 è	 la	 modalità	 ordinaria	 di	 svolgimento	 della	
prestazione	 lavora,va	 nelle	 pubbliche	 amministrazioni,	 prevede	 che	 venga	 limitata	 la	
presenza	 del	 personale	 negli	 uffici	 per	 assicurare	 esclusivamente	 le	 aOvità	 ritenute	
indifferibili	e	che	richiedono	necessariamente	la	presenza	sul	luogo	di	lavoro.		

La	prestazione	lavora,va	in	lavoro	agile	prescinde	dagli	accordi	individuali	e	dagli	obblighi	
informa,vi	di	cui	agli	ar,coli	da	18	a	23	della	legge	22	maggio	2017,	n.	81	e	può	essere	resa	
aHraverso	strumen,	informa,ci	nella	disponibilità	del	dipendente	qualora	non	siano	forni,	
dall'amministrazione.	 In	 tale	 ul,mo	 caso	 non	 trova	 applicazione	 l'ar,colo	 18,	 comma	 2,	
della	legge	n.	81/2017·		

Qualora	non	sia	possibile	fare	ricorso	al	lavoro	agile,	anche	nella	forma	semplificata	di	cui	
sopra,	occorrerà	preliminarmente	promuovere	 l'u,lizzo	da	parte	del	personale	di	 tuO	gli	
strumen,	 previs,	 dalla	 contraHazione	 colleOva,	 quali	 le	 ferie	 pregresse,	 il	 congedo,	 la	
banca	ore,	la	rotazione	e	gli	altri	analoghi	is,tu,.		

Una	 volta	 esperite	 tali	 possibilità,	 il	 personale	 dipendente	 può	 essere	 mo,vatamente	
esentato	dal	servizio.	Tale	periodo	di	esenzione	cos,tuisce	servizio	prestato	a	tuO	gli	effeO	
di	legge	,	ma	non	dà	diriHo	al	buono	pasto	.		

Le	SS.LL.	vorranno	dare	la	più	ampia	diffusione	alla	presente	a	tuHo	il		personale	dirigente	e	
non,	in	servizio	presso	codeste	Sedi.	

IL	VICE	CAPO	DIPARTIMENTO	VICARIO	
Nicolò		

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	


