
NUOVI CHIARIMENTI SULL'APPLICAZIONE DEL DL 18/2020

Proseguono gli incontri in videoconferenza con l'Amministrazione provinciale.

Questa mattina si è svolto il  terzo incontro in videoconferenza con l'Amministrazione
provinciale al fine di monitorare la corretta applicazione del DL 18/2020 e l'andamento
delle attività provinciali durante lo svolgimento dello smart working.
In particolare:

• Congedo  parentale: sulle  modalità  di  applicazione  del  congedo  parentale
straordinario previsto dalla normativa nazionale ci sono arrivate delle richieste di
chiarimento. In particolare sulle modalità di calcolo i giorni richiesti coprono solo
quelli  lavorati,  senza aggiungere 2 giornate ogni 5 come previsto dal contratto
collettivo.  C'è  inoltre  una  conversione  automatica  delle  richieste  di  congedo
parentale  (retribuito  al  30%)  in  congedo  straordinario  (retribuito  al  50%).  Chi
usufruisce  del  primo  mese  di  congedo  (retribuito  al  100%)  può  chiederne  la
conversione  in  congedo  straordinario.  Il  congedo  straordinario  oggi  non  è
applicato ai genitori con bambini non iscritti ai servizi infanzia: abbiamo richiesto
un'apertura in questo senso.
La Provincia ha scritto al Ministero della funzione pubblica per un parere puntuale
sulle modalità applicative del congedo parentale straordinario. 

• Fascia pomeridiana obbligatoria personale a part time: per il  personale a part
time  è  richiesta  la  prestazione  obbligatoria  nei  pomeriggi  già  concordati  con
rientro pomeridiano; si può chiedere l'esonero da tale fascia, in accordo con il
proprio dirigente, e quindi concentrare l'attività lavorativa solo sul mattino.

• Buono mensa: abbiamo nuovamente sollevato le difficoltà che le persone che
sono  in  servizio  ad  usufruire  in  locali  o  supermercati  convenzionati  il  buono
mensa;  dall'Amministrazione ci  dicono che la  quota forfettaria  di  €  5,29 verrà
riconosciuta  a  tutte  le  persone  che,  nelle  giornate  in  cui  erano  presenti  in
struttura, non sono riusciti  ad usufruire del buono. Consigliamo comunque per
precauzione di tenere gli scontrini dei pasti consumati.

• Personale cantoniere: abbiamo chiesto una forte attenzione per questo personale
che lavora sul territorio al fine di mantenere la loro sicurezza.

• DPI e guanti: sono in arrivo le forniture di mascherine e guanti da distribuire a tutti
i  dipendenti  presenti  in  struttura.  Verranno distribuite  tra  venerdì  e  martedì  e
saranno consegnate 2 mascherine a settimana e la relativa fornitura di guanti.

In chiusura ci hanno assicurato che questi momenti di confronto proseguiranno e che,
alla fine dell'emergenza, potremo analizzare puntualmente i vari interventi, nazionali e
provinciali, e trovare soluzioni condivise alle varie criticità.
Cogliamo infine l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie una felice Pasqua.
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