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                                                                             Roma, 17 marzo  2020 

AI COORDINAMENTI NAZIONALI FLP  
 

 

Oggetto: Decreto Legge Cura Italia. Misure in materia di lavoro pubblico. 
 

 

Allo scopo di corrispondere alle prime richieste di chiarimento, e nelle more della pubblicazione 

del Decreto, forniamo di seguito alcune prime indicazioni sugli istituti in parola. 

All’art. 83 dello schema di Decreto legge viene ribadito che il lavoro agile è la modalità ordinaria 

di svolgimento della prestazione lavorativa. Viene superata per norma la fase sperimentale che 

vigeva dall’approvazione della cosiddetta legge Madia.  

Il Lavoro agile viene attuato in forma semplificata, non è necessario l’accordo preventivo, non vi 

sono limiti di percentuali e obblighi di rientro e tantomeno di tipologia di attività lavorativa. In 

caso di mancanza di dotazioni informatiche è ammesso l’utilizzo di strumenti informatici (pc, 

smartphone) di proprietà del dipendente e anche della casella di posta elettronica personale. 

Il lavoro agile quindi deve essere concesso a tutto il personale. Solo alcune limitate attività, che 

necessariamente debbono essere svolte di presenza, vanno garantire mediante rotazioni del 

personale. 

Nei soli casi in cui sia impossibile per le Amministrazioni concedere il lavoro agile, all’art. 83 viene 

prevista l’esenzione dal servizio da parte dell’Amministrazione competente, dopo che siano stati 

esperiti gli altri istituti contrattuali (utilizzo ferie pregresse, ore accantonate in banca delle ore, 

rotazione del personale).  

Tale periodo di esenzione è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato. 

Per quanto concerne invece i congedi e le indennità derivanti dalla sospensione delle attività 

didattiche, l’articolo 24 del D.L. prevede la vigenza delle stesse disposizioni del lavoro privato. In 

particolare è concesso ai genitori con figli fino a 12 anni un periodo di congedo per un massimo di 

15 giorni, da fruire in modo frazionato o continuativo, a cui possono accedere alternativamente, e 

nel limite dei 15 giorni, entrambi i genitori. E’ prevista per tale periodo una indennità pari al 50% 

della retribuzione . La decorrenza è retroattiva dal 5 marzo 2020. 

Per i genitori con figli da 12 a 16 anni è previsto un congedo non retribuito. Il limite dei 12 anni 

non sia applica ai genitori con figli con disabilità accertata ai sensi della Legge 104/92 art. 4 

comma. 

E’ inoltre previsto l’incremento di 12 giorni di permesso retribuito per ciascuno dei mesi di marzo 

e aprile 2020 usufruiti ai sensi dell’art. 33  comma 3 della legge 104/92 (assistenza a familiari con 

handicap grave). 

Cordiali saluti. 
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