EMERGENZA COVID19: SMART-WORKING e CONGEDI
PARENTALI

Decreto Legge n. 30 del 13 marzo in vigore dal 15 marzo 2021, misure a favore di genitori lavoratori dipendenti.

SMART-WORKING art.2 comma 1
Il genitore lavoratore dipendente che convive con figli minori di anni 16 ha diritto a svolgere la prestazione
di lavoro da casa in modalità di lavoro agile, alternativamente all’altro genitore.

CONGEDI PARENTALI art.2
 Nel caso in cui non sia possibile svolgere lavoro agile con figli conviventi MINORI DI ANNI 14 oppure DISABILI

CONGEDO DAL LAVORO CON INDENNITA’ - art. 2 comma 2
Quando non sia possibile svolgere lavoro agile gli stessi genitori (alternativamente) possono assentarsi da lavoro se il
figlio è minore di 14 anni e ottenere un’indennità sostitutiva della retribuzione.
Lo stesso beneficio è concesso ai genitori di figli disabili con gravità accertata in caso di sospensione scolastica o chiusura
centri diurni.
L’indennità per entrambi i casi è pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai fini
pensionistici.
CONGEDI PARENTALI (artt.32 e 33) DL 151/01 richiesti nei periodi precedenti - art. 2 comma 4
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1 gennaio 2021, fino all’entrata in vigore del Decreto
Legge n.30, possono essere convertiti con indennità Covid.
CONGEDO SENZA INDENNITA’ per genitori con figli da 14 a 16 anni - art. 2 comma 5
Uno dei genitori può, alternativamente all’altro, assentarsi dal lavoro in caso di necessità, ma senza il riconoscimento
dell’indennità del 50% e della contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto
di lavoro.
BONUS BABY SITTER – art. 2 comma 6
Beneficiari: Lavoratori autonomi o co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS; personale comparto sicurezza, difesa e soccorso
pubblico impiegato per l’emergenza covid19; lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico/privato.
Per i figli conviventi minori di anni 14 corresponsione di uno o più bonus nel limite massimo di €100/settimana.
Modalità ed erogazione tramite libretto famiglia art.54-bis DL 24 aprile 2017
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