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Oggetto: Circolare sulle assenze del personale del MEF nel periodo emergenziale da COVID 19 a 

seguito entrata in vigore decreto legge 17 marzo 2020, n.18 

Come noto, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entrato in vigore il giorno stesso per effetto della 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce alcune novità attinenti alla gestione del rapporto di 

lavoro, pubblico e privato.

In relazione a quanto precede, si rendono note le prime indicazioni attuative per tutto il personale 

in servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE,

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE DEL PERSONALE

UFFICIO V



ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

L’articolo 24 prevede che il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da 

contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sia

incrementato di ulteriori 12 giorni complessivi per il bimestre di marzo e aprile 2020.

Come specificato dalla circolare INPS n. 1281 del 20 marzo 2020, tali giorni sono anche frazionabili 

ad ore e possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Alla luce della relazione tecnica e delle relative quantificazioni a corredo dell’A.S. 1766, si precisa 

che:

- i 12 giorni ulteriori sono complessivi, indipendentemente dal numero degli assistiti;

- sono autorizzati a fruire di tale estensione sia coloro che assistono familiari che coloro che 

utilizzano i predetti permessi per sé stessi.

Pertanto a partire dal 17 marzo e per tutto il mese di aprile verranno create sul sistema SPRING, per 

coloro che sono già autorizzati a fruirne, due nuove causali, a giorni ed a ore. Poiché tale 

implementazione non è immediata, si chiede alle Segreterie SPRING di gestire nel frattempo, le 

richieste extra sistema. 

Al riguardo, fermo restando il riconoscimento, alla base della normativa di cui alla legge n. 104/92, 

delle esigenze di cura e di assistenza, si richiama l’attenzione sulle disposizioni impartite dal Governo 

e dalle Autorità locali in ordine ai limiti imposti alla circolazione delle persone per ragioni di sicurezza 

sanitaria e le ragioni di effettiva necessità degli spostamenti in tutto il territorio nazionale.

Resta inteso, alla luce delle disposizioni contrattuali in materia, che la necessità di usufruire dei 

benefici della legge n. 104/92 deve essere programmata da parte del richiedente fino ai sopra riferiti 

limiti consentiti, in coerenza con le ferie già autorizzate e con l’espletamento del lavoro agile come 

modalità di lavoro ordinario.

Rimane pertanto valida la disposizione di fruire, per il personale delle Aree, le ferie residue maturate 

riferite all’anno 2019, nonché le ore a credito eventualmente disponibili e convertibili in riposo 

compensativo entro il 30 aprile 2020.

CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO

L’art. 25 stabilisce che, 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 di uno specifico congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi e relativa 

indennità di cui all’articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. La fruizione del congedo citato è riconosciuto 

alternativamente ad entrambi i genitori 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. Inoltre, il congedo 



e l’indennità in questione non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già 

fruendo di analoghi benefici (ad esempio congedo parentale retribuito al 100%).

Pertanto:

a) per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5 (figli 

con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104) 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. Gli eventuali periodi di 

congedo parentale ordinario (non retribuito o retribuito al 30%) di cui agli articoli 32 

e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il 

periodo di sospensione dei predetti servizi educativi per l'infanzia e delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono convertiti nel congedo di cui 

trattasi con diritto all’indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo 

parentale.

b) Per i 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 non si applica il limite di età.

c) Per i 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, i dipendenti 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.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di genitori affidatari.

Stante quanto sopra, si attiveranno nel sistema di gestione delle presenze le causali necessarie. 

Poiché tale implementazione non sarà di immediata attivazione, si chiede alle Segreterie SPRING di 

gestire, nel frattempo, le richieste extra sistema.

ASSENZE PER LAVORATORI DISABILI O COMUNQUE A RISCHIO PER PARTICOLARI MOTIVI DI 

SALUTE

Il legislatore, all’articolo 26, comma 2, del decreto legge in argomento, prevede che fino al 30 aprile 

2020 - per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con 

connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della L.104/1992, nonché per i lavoratori in 

possesso di certificazione rilasciata dai competenti Organi medico legali, attestante una condizione 

di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o da esiti di relative 

terapie salvavita ai sensi dell’art. 3 comma 1 della medesima legge 104/1992- il periodo di assenza 

dal servizio prescritto dalle competenti Autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui 

all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9.



Fermo restando pertanto il trattamento per grave patologia (RGPA) per coloro che già ne 

usufruiscono, per i restanti casi sarà attivata, per gestire le fattispecie di cui alla norma in 

argomento, una specifica causale, assimilata a malattia con ricovero, alla quale sarà associato lo 

stesso trattamento giuridico.

Poiché tale implementazione non sarà di immediata attivazione, si chiede alle Segreterie SPRING di 

gestire, nel frattempo, le richieste extra sistema.

ASSENZA IN SORVEGLIANZA ATTIVA (PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA)

Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare 
fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti in servizio presso questa Amministrazione, dovuta 
al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Si intende per sorveglianza attiva il 
monitoraggio da parte dell’Autorità sanitaria competente per l’emergenza sanitaria in argomento.
In tal caso il medico curante redige il certificato di malattia attenendosi alle disposizioni impartite 
dall’Inps con circolare interna n. 716 del 25 febbraio 2020 ed eventuali successive modifiche ed 
integrazioni.
Al riguardo è già operativa la specifica causale ISDO ai sensi dell’articolo 19 del decreto legge 2 marzo 
2020, n. 9.

Lo stesso codice ISDO potrà essere utilizzato in caso di assenza dovuta a infezione Covid-19. 

ASSENZE PER DISPOSIZIONI DELLA PUBBLICA AUTORITA’

E’ stata creata un’apposita causale ADPA, il cui trattamento giuridico è parificato alla presenza in 
servizio senza erogazione del buono pasto ai sensi del predetto articolo 19 del decreto legge 2 marzo 
2020, n. 9, in tutti i casi in cui una Pubblica autorità, nazionale o locale, dispone il divieto di ingresso 
e uscita dai territori senza alcuna possibile deroga (allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020 e 
seguenti disposizioni inerenti, ad es, il Comune di Medicina BO, di Fondi LT ecc)

La presente circolare è pubblicata sul sito intranet del MEF. La pubblicazione ha anche valore di 
notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

LA CAPO DIPARTIMENTO
      Valeria VACCARO


