
Palermo, lì 17 marzo 2021   La Segreteria Regionale SLP Cisl Sicilia 

EMERGENZA COVID-19 TUTELE 2021 

LAVORO AGILE (SMART-WORKING) 

CONGEDI PARENTALI 

Decreto del 13 marzo (Decreto Legge n. 30 del 2021) in vigore da lunedì 15 

marzo,  misure a favore di genitori lavoratori dipendenti:  

Il genitore lavoratore dipendente che convive con figli minori di  anni 16 ha di-

ritto a svolgere la prestazione di lavoro da casa in moda lità di lavoro agile, alterna-

tivamente all’altro genitore. Compatibilmente al tipo di lavoro.  

Congedo dal lavoro con indennità 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 (Legge  

104/92 - art. 4 comma1) in caso di sospensione scolastica o chiusura centri diurni. L’indennità per en-

trambe è pari al 50% della retribuzione, con riconoscimento della contribuzione  figurativa a fini pen-

sionistici. 
Congedi Parentali artt. 32 e 33 DL 151/01 richiesti nei periodi precedenti 
Gli eventuali periodi di congedo parentali fruiti dai genitori dal 1° gennaio 2021 fino all'en-
trata in vigore del Decreto Legge n. 30 possono essere convertiti in congedi con indennità  

covid. 
Congedo senza indennità per genitori con i figli da 14 a 16 anni 
Per i genitori con figli da 14 a 16 anni, uno dei genitori, può alternativamente all’altro, assen-

tarsi dal lavoro in caso di necessità ma senza il riconoscimento dell'indennità del  50 % e della 
contribuzione figurativa. 

Per ulteriori informazioni rivolgiti al tuo delegato 
SLP Cisl in azienda 

(ovvero periodi di astensione dal lavoro di un genitore), nel caso in cui  
non sia possibile svolgere lavoro agile con figli conviventi minori di  
anni 14 oppure disabili (con gravità accertata art. 4 c 1, Legge 104/92) 

BONUS BABY SITTING 

A chi è rivolto: Personale comparto sicurezza e sanità, lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. 

Bonus Baby sitting, per figli sotto i 14 anni, nel limite massimo complessivo settimanale di 100 €. Il bonus è incompatibile col bonus 

asilo nido. 

Per dettagli rivolgiti al nostro patronato Cisl. 

NON SPETTA AI DIPENDENTI DI POSTE ITALIANE , MA SOLO PER I SOGGETTI RIENTRANTI NELLE ATTIVITA’ INDICATE IN BASSO (PER ESEMPIO IL CONIUGE) 

D I P E N D E N T I  P O S T E  


