DIVISIONE PERSONALE TECNICO
AMMINISTRATIVO
UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI

Circolare
Classificazione: VII/11
N. allegati: 0

Al personale tecnico amministrativo
Ai Responsabili di Struttura
Oggetto: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”): aggiornamento della
circolare congedi e permessi e altre misure introdotte dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 –
Decreto “Cura Italia”
Gentili colleghe e gentili colleghi,
il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 128 del 19-05-2020, ha previsto alcune
estensioni dei congedi e dei permessi a favore dei lavoratori, già riconosciuti con il Decreto Legge
n. 18/2020.
Di seguito si sintetizzano le novità.
Estensione della durata permessi retribuiti per assistenza a familiare con handicap in
situazione di gravità e per lavoratori disabili (Art. 24 DL 18/2020 e Art. 73 DL 34/2020)
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, per assistenza a familiare con handicap in situazione
di gravità e per dipendenti disabili, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate
usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Estensione dei genitori (Art. 25 DL 18/2020 e Art. 72 DL 34/2020)
a) Genitori naturali, adottivi o affidatari di figli di età non superiore ai 12 anni
Il congedo retribuito per genitori di figli di età non superiore a 12 anni, fruibile in maniera
continuativa o frazionata nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio, ammonta complessivamente a 30
giorni.
Durante il suddetto periodo è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Il
beneficio è riconosciuto senza limite di età nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità
accertata.
È necessario presentare apposita domanda da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
personale-ta@unisi.it, compilando un apposito modulo pubblicato alla pagina web di Ateneo:
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https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnicoamministrativo.
b) Genitori naturali, adottivi o affidatari con figli minori di 16 anni
È stato confermato per genitori di figli minori 16 anni il 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.
È necessario presentare apposita domanda da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica
personale-ta@unisi.it, compilando un apposito modulo pubblicato alla pagina web di Ateneo:
https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-tecnicoamministrativo.
Rimangono ferme le condizioni di concessione già comunicate con circolare n. Prot n. 57281
del 20/03/2020, pubblicata alla pagina web
https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Circolare_DL_Cura_Italia_Rev2.pdf.
Si riporta uno schema riassuntivo dei congedi e permessi e dei relativi giustificativi ai fini
dell’inserimento in Start web.
Istituto

Durata

Norma

Permesso retribuito
handicap per assistenza a
familiare e per lavoratori
disabili
Congedo genitori per figli
di età non superiore ai
12 anni

Ulteriori 12
gg nei mesi
di maggio e
giugno
fino ad un
max di 30
gg dal 5
marzo al 31
luglio
per l’intero
periodo di
sospensione
dei servizi
scolastici

art. 24 DL 18/2020
art. 73 DL 34/2020

Congedo genitori per figli
minori di 16 anni

art. 25 DL 18/2020
art. 72 DL 34/2020

art. 25 DL 18/2020
art. 72 DL 34/2020

Trattamento
economico
Retribuzione
coperta da
contribuzione
figurativa
indennità pari al
50% della
retribuzione

Giustificativo
Start web
L. 104 COVID-19

non retribuito

Inserimento a
cura dell’Ufficio

Inserimento a
cura dell’Ufficio

Un cordiale saluto.
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
Visto
Il Dirigente dell’Area del personale
Alessandro Balducci
Visto
Il Responsabile della Divisione personale tecnico amministrativo
Laura Goracci
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