
Roma, 23/03/2020

                                                                                                    
MINISTERO DELLA

DIFESA 

Al Direttore della Direzione Generale del Personale Civile
Dott.ssa Gabriella Montemagno

Oggetto: Richiesta rettifica circolare emergenza epidemiologica Covid – 19 del 20 marzo 2020-

Egregio Direttore,
di seguito ad una attenta verifica dei contenuti della lettera circolare menzionata intendiamo
consegnare  alla  Sua attenzione  alcune  inesattezze  registrate  e  riferite  ai  nuovi  congedi,
permessi e benefici per il personale civile della difesa introdotti dal D.L. del 17.03.2020, n. 18.

In particolare, risultano a nostro giudizio non correttamente inserite le seguenti disposizioni di
legge pubblicate nel testo di che trattasi, che di seguito evidenziamo:

- In  riferimento all’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)  la circolare di Persociv
declina il punto 4 aggiungendovi  la  limitazione  “ovvero che non vi sia altro genitore
dipendente che lavori  in modalità smart working”  che non solo la  norma non ha mai
previsto, ma che richiama quella che è la modalità ordinaria di svolgimento dell’attività
lavorativa;



       -      La durata del congedo di cui al punto 4 non è uguale a quella del punto 1,  poiché è
previsto dal comma 6 dell’art. 23 del dl 17/3/20 n 18 ed è concesso per tutto “il periodo di
sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado”;

Considerata la delicatezza degli argomenti trattati, e l’urgenza dettata dall’esigenza di favorire
una immediata  e  corretta  applicazione delle  norme di  legge FP CGIL,  CISL  FP e  UIL  PA La
invitano a disporre la rettifica delle disposizioni evidenziate e la loro conseguente diramazione
a tutti gli aventi causa.

Si invita a dare cortese ed urgente riscontro.

Cordiali saluti.

                                  FP CGIL                                   CISL FP                                UIL PA
                            Francesco Quinti                  Massimo Ferri               Sandro Colombi
                    Roberto De Cesaris                 Franco Volpi   

-


