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misure per
le FAMIGLIE, per la CASA
e SOSPENSIONI DEI TERMINI

AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
Il decreto prevede una serie d’interventi che estendono congedi e permessi:
■

■

■

■

Congedo parentale straordinario di 15 giorni per i lavoratori dipendenti pubblici e privati,
iscritti alla gestione separata e autonomi, rivolto alternativamente a entrambi i genitori
anche affidatari per i figli fino a 12 anni, cui è riconosciuta un’indennità del 50%. Per i
figli minori di età compresa tra i 12 e i 16 anni è riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro senza riconoscimento d’indennità.
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600
euro in alternativa al congedo. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario e per i lavoratori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico il limite massimo è incrementato a 1.000 euro.
Permesso mensile retribuito per disabilità grave (art. 33 comma 3 legge 104) incrementato di ulteriori 12 giorni complessivamente per i mesi di marzo e aprile.
Diritto al lavoro agile fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti con disabilità grave o
che abbiano nel nucleo familiare componenti con disabilità grave. I lavoratori dei settori
privati che sono affetti da gravi patologie e con ridotta capacità lavorativa hanno priorità
per il lavoro agile.

Inoltre sono state accolte la nostre richiesta per:
■
■

Bloccare gli sfratti fino al 30 giugno 2020
Aumentare le risorse del Fondo di solidarietà per i mutui “prima casa” per famiglie in situazione di disagio (Il fondo è stato esteso per 9 mesi anche ai lavoratori autonomi e liberi professionisti).

Sono state definite alcune proroghe di scadenza:
■
■

Validità del documento di riconoscimento in scadenza prorogato al 31 agosto
Certificati, attestati, permessi e concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi prorogati al
15 giugno

Tutelare il lavoro e la salute è la nostra priorità.
Costruire il futuro dell’Italia è la sfida di tutti e tutte
#tuttinsiemecelafaremo

