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Oggetto: USB/P.I. – motivazioni in merito al congedo parentale “Covid 19” mese di agosto 2020. 

    DT I – Lombardia Sez. Personale - Mail inviata il 02/09/2020 “Congedo parentale COVID 19”. 

 

Gentili Direttori, 

con riferimento alla mail di cui all’oggetto (allegato 1), pervenuta agli Uffici territoriali della Lombardia 

senza protocollo e data, se non quella generata automaticamente dal sistema per l’invio della 

medesima, si sono impartite istruzioni per non accogliere le eventuali richieste di congedo 

parentale COVID 19 poiché, ivi sostenuto che, tale fruizione “in deroga” fino al 31/08/2020, è 

preclusa al settore pubblico, rimanendo, quindi, per quest’ultima categoria, limitata al 31 luglio 

2020. 

La motivazione di diniego, per l’Amministrazione, è fondata sulla Legge del “Decreto 

Rilancio”. 

Si suppone, poiché non citato, che l’articolo in argomento sia il n. 72 comma 1, Legge 

77/2020 …ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire,… 

Attese tutte le incertezze create tra le Lavoratrici e i Lavoratori per la scadenza della 

registrazione dei “giustificativi” entro il 7 settembre 2020 nel sistema “Self-Service Presenze-

Assenze” e ancorché richiesta una interpretazione alla Funzione pubblica, si fa notare che, a 

parere della scrivente O.S., per quanto riguarda la fruizione del congedo parentale straordinario, 

appare pacifico che la proroga riguarda anche i dipendenti pubblici, in quanto secondo la Legge n. 

27/2020 (combinato disposto artt. 23 e 25), l’art. 25 sancisce che i dipendenti pubblici possono 

usufruire del congedo previsto nell’art. 23 della medesima Legge (... i genitori lavoratori dipendenti 

del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui 

all'articolo 23). 

Orbene, la precitata Legge 77/2020 (c.d. Decreto Rilancio) proroga al 31 agosto il congedo 

- in ragione proprio dell’art. 23, della Legge 27/2020 - e l’art. 72, precisamente, così titola: Art. 72 - 
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Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti – 1. All'articolo 23 del 

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27, sono apportate le seguenti modificazioni:… 

Atteso, quindi, l’evidente sopraccitato combinato disposto, non si riscontra che ci siano due 

congedi distinti, uno per i dipendenti privati ed uno per i dipendenti pubblici: la Legge prevede un 

solo congedo, quello dell’art. 23 della Legge 27/2020, usufruito finora anche dai dipendenti 

pubblici, e che è stato prorogato.  

Infine: 

 essendo giunte a questa Organizzazione Sindacale proteste, da parte di Lavoratrici e 

Lavoratori della nostra Regione in qualità di genitori, in merito alle così rigettate istanze di 

fruizione di permessi parentali “Covid 19”, 

 letto del contatto avuto con l’Ufficio Centrale da parte della nostra Direzione regionale, 

spiace constatare la spiccata predisposizione della Lombardia nel muovere dubbi e incertezze 

orientate sempre contro i diritti delle Lavoratrici e dei Lavoratori di questa Regione che, per la 

fattispecie, risultano addirittura contro le politiche a favore delle tematiche sociali per la famiglia. 

Il paradosso che appare voler essere applicato da questa Amministrazione è come se, per i 

bambini al di sotto dei dodici anni, le tutele straordinarie messe in campo, in materia di sostegno 

della maternita' e della paternita', fossero - in conseguenza della sospensione dei servizi educativi 

per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado – di diversa applicazione 

secondo il “genere” degli individui se dipendenti pubblici o privati. 

Onestamente, sembra una ratio avulsa da senso di logica. 

A supporto delle argomentazioni sopra evidenziate, per l’estensione del congedo parentale 

COVID 19, si inoltrano alcuni contributi: 

 

 INPS - Messaggio 2902 del 21 LUGLIO 2020 (allegato 2), 

 Governo Italiano – MINLAVORO FAQ (allegato 3),  

 Chiarimenti MINISTERO della GIUSTIZIA (allegato 4), 

 Sole 24 ORE – CONGEDO COVID-19 (allegato 5). 

 

  Si ringrazia per l’attenzione e si confida, per la circostanza, in una migliore interpretazione 

favor prestatoris.  

 

Milano, 07/09/2020                                                  Si porgono distinti saluti. 

                                                                                                                 per USB/P.I. Giuseppe Bertone 

                                                                                                                     (Giuseppe Bertone) 

        

                                                                           


