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re al reddito di emergenza per lenire 
le condizioni di chi nulla percepisce. 
Ancora, sono previste agevolazioni 
fiscali di vario tipo che, nell’offrire ai 
consumatori dei sostanziosi crediti di 
imposta, hanno lo scopo di rimettere 
in moto l’attività delle aziende e l’e-
conomia in generale. C’è un enorme 
piano di reclutamento che investe la 
Pubblica Amministrazione, con un 
forte snellimento delle procedure, 
onde far sì che in breve tempo pos-
sa essere data una boccata di ossige-
no alla macchina dei servizi pubblici. 
Ci sono interventi che riguardano la 
Scuola, le Università, il Sistema Sani-
tario Nazionale, la Giustizia, la Cultu-
ra, il Turismo e tante altre realtà del 
Paese. 
Ci limiteremo qui a fornire un ac-
cenno alle norme che riguardano di-
rettamente i lavoratori del Pubblico 
Impiego, cui vogliamo offrire un pri-
mo quadro di sintesi degli interventi 
loro destinati riservandoci - nel corso 
dell’iter parlamentare ed anche suc-
cessivamente alla conversione in leg-
ge del decreto in esame – a mettere a 
punto dei focus di approfondimento 
su particolari aspetti di interesse ge-
nerale. 
Esaminiamo, quindi, le norme che ri-
guardano i dipendenti pubblici.

Articolo 72 (Congedo paren-
tale e bonus baby-sitting)

La modifica all’articolo 23, comma 1, 
del D.L. n. 18/2020, convertito in leg-
ge con L. 24 aprile 2020, n. 27, pro-
duce per i lavoratori del settore 
privato il beneficio dell’aumen-

Nel supplemento ordinario n. 
21/L alla “Gazzetta Uffi-
ciale” n. 128 del 19 maggio 

2020 - Serie generale – è stato pub-
blicato il decreto-legge 19 maggio 
2020, n. 34, recante “Misure urgenti 
in materia di salute, sostegno al lavo-
ro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epide-
miologica da COVID-19”, cosiddetto 
decreto “Rilancio”.
Si tratta di un testo estremamente 
atteso, in quanto destinato in modo 
particolare ad alleviare le condizioni 
delle famiglie, del mondo delle impre-
se e di quello del lavoro in generale, 
offrendo ulteriori interventi di soste-
gno – rispetto a quelli già previsti con 
i precedenti provvedimenti -  per su-
perare l’attuale momento di difficoltà 
generato dall’emergenza epidemiolo-
gica dovuta al Covid-19.
Si tratta, quindi, di un provvedimen-
to estremamente corposo e variegato, 
che riguarda praticamente ogni setto-
re della vita del Paese, essendosi reso 
necessario intervenire a 360 gradi per 
cercare di venire incontro alle esigen-
ze di tutta la collettività e soprattutto 
dei cittadini in maggiore difficoltà. 
Si spazia dagli ammortizzatori socia-
li per i lavoratori ai contributi ed agli 
interventi di sostegno per le imprese, 
i lavoratori autonomi e i liberi profes-
sionisti, per i quali sono stati previsti – 
tra le altre cose - anche lo slittamento 
delle scadenze fiscali, l’eliminazione 
dell’IRAP, la possibilità di maturare 
crediti di imposta a vario titolo. Ci 
sono poi gli interventi in favore delle 
famiglie, a partire dall’estensione dei 
congedi parentali  e dall’incremen-
to dei bonus baby-sitting per arriva-
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to da 15 a 30 dei giorni di congedo 
previsto per i figli di età non superiore 
ai 12 anni – per il periodo compreso 
tra il 5 marzo ed il 31 luglio 2020-  re-
tribuito al 50%.
Tale estensione spetta anche ai 
lavoratori del Pubblico Impiego 
in virtù di quanto previsto dall’ar-
ticolo 25 dello stesso decreto legge 
n. 18/2020. Infatti tale disposizione 
aveva già destinato la tipologia di con-
gedo di cui all’articolo 23 spettante ai 
lavoratori privati anche ai lavoratori 
pubblici attraverso la seguente for-
mulazione normativa:  “1. A decorre-
re 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 perio-
do  della  sospensione  ivi  prevista,  
i  genitori   lavoratori dipendenti  del  
settore  pubblico  hanno  diritto  a  
fruire   dello specifico congedo e re-
lativa indennità  di cui all’articolo 23, 
commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e 
l’indennità’ di cui al primo  periodo 
non spettano in tutti i casi in  cui  uno  
o  entrambi  i  lavoratori stiano già 
fruendo di analoghi benefici”. 
E’ del tutto evidente che,  nel mo-
mento in cui il comma 1 dell’articolo 
23 viene modificato dall’articolo 72 
del D.L. in esame,  il rinvio contenu-
to nell’articolo 25 del D.L. 18/2020 al 
medesimo comma 1 dell’articolo 23 
opera in automatico alla versione mo-
dificata dall’articolo 72 in esame, che 
è quella vigente.
Le tecniche di redazione normativa, 
infatti, non prevedono in tali casi al-
cuna necessità di ulteriori riformula-
zioni. Tutti i riferimenti ad una nor-
ma che viene modificata, contenuti in 
altre disposizioni, si intendono riferiti 
alla norma nella sua versione vigente. 
Peraltro, il D.L. in esame non contem-

pla alcuna disapplicazione dell’artico-
lo 25 ma una sola esplicita modifica 
testuale al medesimo riguardante il 
comma 3 che aumenta da 1000 a 
2000 euro il  bonus  per l’acquisto  
di  servizi  di  baby-sitting.
Ciò posto, dalla lettura sistematica 
delle disposizioni introdotte dal D.L. 
rilancio nonché di quelle già vigenti, 
si rileva che tutti i genitori lavoratori 
dipendenti,  privati e pubblici, a de-
correre dal 5 marzo e sino al 31 luglio 
2020 e per un periodo continuativo o 
frazionato comunque non superiore 
a trenta giorni, hanno diritto a fruire 
per i figli di età non superiore ai 12 
anni,  di uno specifico congedo, per 
il quale è riconosciuta una indennità 
pari al 50 per cento della retribuzione.

Articolo 73 (Estensione del-
la durata dei permessi retri-
buiti per assistenza familiari 
disabili)

La modifica all’articolo 24 del DL 
18/2020 fa sì che anche per i mesi 
di maggio e giugno 2020 venga in-
crementato di ulteriori 12 giornate 
complessive il numero di giorni di 
congedo spettanti ai sensi dell’articolo 

33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, 
quindi 12 giorni +3 mensili maggio + 
3 mensili giugno.

Articolo 74 (Assenze dal ser-
vizio di lavoratori pubblici e 
privati in relazione ad alcune 
condizioni di disabilità o di ri-
schio per la salute)

La modifica all’articolo 26, comma 2 
(comma che si badi bene si riferisce sia 
ai lavoratori del privato sia ai lavorato-
ri del pubblico)  del decreto-legge n. 
18/2020 proroga dal  30 aprile 2020 
al 31 luglio 2020 il termine dell’arco 
temporale entro il quale  per i lavora-
tori dipendenti pubblici  e privati  che 
sono in  possesso   del   riconosci-
mento   di   disabilità   con conno-
tazione di gravità ai sensi dell’articolo  
3,  comma  3,  della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, nonché  per i lavoratori  
in  possesso di certificazione rilasciata  
dai  competenti  organi  medico-legali, 
che attesti una condizione di rischio 
derivante da immunodepressione o da 
esiti da patologie oncologiche o  dallo  
svolgimento  di  relative terapie salva-
vita, il  periodo  di  assenza  dal  ser-
vizio è equiparato al ricovero ospeda-

liero. Esso deve essere prescritto dalle 
competenti autorità sanitarie, nonché  
dal medico di assistenza primaria che 
ha in carico il paziente, sulla base do-
cumentata del  riconoscimento  di di-
sabilità o   delle   certificazioni   dei   
competenti    organi medico-legali già 
citati. La norma oggetto di proroga 
prevede, altresì, che nessuna respon-
sabilità,  neanche di carattere contabi-
le, può essere  imputata  al  medico  di 
assistenza primaria nell’ipotesi in cui il 
riconoscimento dello stato invalidante 
dipenda da fatto illecito di terzi.
Per tali periodi di assenza dal servi-
zio in esame, gli oneri finanziari 
derivanti dalla suddetta equipara-
zione al ricovero ospedaliero (che 
ricadrebbero a carico del datore di la-
voro e dell’INPS) sono posti a carico 
dello Stato, nel rispetto del limite mas-
simo di spesa previsto dalla norma e 
che in sede di proroga viene elevato da 
130 a 380 milioni di euro per il 2020.
L’INPS deve provvedere al relativo 
monitoraggio finanziario e qualora 
da quest’ultimo emerga che sia stato 
raggiunto, anche in via prospettica, il 
limite di spesa, lo stesso Istituto non 
può prendere in considerazione ulte-
riori domande.

Articolo 263 (Disposizioni in 
materia di flessibilità del la-
voro pubblico e di lavoro agi-
le)

Con riferimento al lavoro agile nel set-
tore pubblico il decreto legge 34/2020 
fa salvo il contenuto dell’articolo 
87 del DL 18/2020, convertito in 
legge con L. 24 aprile 2020, n. 27,  
con riferimento allo Smart Wor-
king quale modalità ordinaria di 
prestazione dell’attività lavorativa 
fino  alla  cessazione  dello  stato   
di   emergenza epidemiologica da 

COVID-2019, ovvero fino  ad  una  
data  antecedente stabilita con decreto 
del Presidente del Consiglio  dei  Mi-
nistri  su proposta del Ministro per  la  
pubblica  amministrazione. 
La norma in esame interviene in par-
ticolare sulla lettera a) del comma 1 
(che riguarda la limitazione della pre-
senza negli uffici alle attività indifferi-
bili) prevedendone l’adeguamento alle 
esigenze dei cittadini e delle imprese 
connesse alla graduale riapertura delle 
attività produttive e commerciali.
Sostanzialmente il contenuto di tale 
previsione ricalca quanto già previsto 
dal Ministro della Funzione Pubblica 
nella Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 
nell’ottica della necessità di rivedere 
le attività indifferibili, ampliando il 
novero di quelle individuate in prima 
battuta, e di individuare quelle da ren-
dere in presenza anche per assicurare 
il necessario supporto all’immediata 
ripresa delle attività produttive, indu-
striali e commerciali, anche rivedendo 
le modalità organizzative finora adot-
tate e valutando se le stesse debbano 
essere ripensate a garanzia dei servizi 
pubblici da assicurare alla collettività. 
In buona sostanza, fermo restando 
quanto previsto dall’articolo 87 del 
D.L. n. 18/2020 in materia di lavo-
ro agile, la previsione appare vol-

ta – coerentemente con quanto 
previsto dalla citata direttiva -  ad 
ampliare la sfera dei servizi indif-
feribili da rendere o da remoto – 
laddove possibile – o in presenza, 
con l’adozione di tutte le misure di 
tutela in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, rinviando anche 
ad ulteriori decreti del Ministro per 
la pubblica amministrazione.  
Si fa presente che tutte le altre lettere 
del comma 1 dell’articolo 87 del DL 
n. 18/2020 non vengono né vengono 
modificate né subiscono alterazioni, 
quindi rimangono ferme la possibilità 
dei dipendenti di usufruire di ferie e 
congedi, la possibilità per le Ammini-
strazioni di somministrare formazio-
ne a distanza e – in ultima ratio – l’e-
sonero dalla prestazione lavorativa.
Giova anche sottolineare che nel 
momento in cui si fa riferimento 
alle esigenze dei “cittadini” oltre che 
delle “imprese” il nesso sia sempre 
individuabile nelle incombenze cor-
relate alla ripresa delle attività, dal 
momento che anche i  “cittadini” 
intesi come singoli, come membri 
della collettività, sono da considera-
re soggetti potenzialmente destina-
tari di procedimenti amministrativi 
connessi con la riapertura di settori 
e attività di vario tipo.
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