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“DECRETO CURA ITALIA:
PRINCIPALI EFFETTI SULLA ORGANIZZAZIONE DELLE PA”
di Arturo Bianco
Esenzione dei dipendenti pubblici non strettamente indispensabili dallo svolgimento delle prestazioni
lavorative con equiparazione di tali assenze alle presenze; ampliamento dei permessi per i congiunti
che assistono disabili; istituzione di nuovi permessi retribuiti per i dipendenti che hanno figli fino a
12 anni a seguito della chiusura delle scuole; sospensione dei concorsi pubblici; possibilità di
svolgimento delle riunioni di giunta e consiglio anche in modalità telematica; erogazione di un bonus
ai dipendenti in servizio nel mese di marzo; sospensione dei termini di conclusione dei procedimenti
e possibilità di erogare fuori tetto il compenso per il lavoro straordinario dei vigili. Sono queste alcune
delle principali disposizioni dettate dal d.l. n. 18/2020, cd cura Italia.
LA TUTELA DEI DISABILI
Nei mesi di marzo ed aprile i dipendenti che assistono congiunti disabili hanno diritto ad avere 12
giorni in più di permessi retribuiti, che si sommano a quelli già consentiti dall’articolo 33, comma 3,
della legge n. 104/1992, per cui il tetto dei permessi per l’assistenza ai congiunti disabili viene portato
complessivamente nell’arco dei 2 mesi a 18 giornate, di cui esattamente 3 a marzo, 3 ad aprile e 12
da collocare in tale periodo.
Sia i dipendenti che assistono disabili, sia i dipendenti che sono portatori di disabilità hanno diritto al
lavoro agile, se “compatibile con le caratteristiche della prestazione”.
I CONGEDI PER I GENITORI
In aggiunta ai congedi parentali, i periodi fruiti a decorrere dal 5 marzo e fino alla riapertura delle
scuole per un totale di 15 giorni, senza differenze tra fruizione in modo continuativo o frazionata,
danno diritto alla erogazione di un compenso pari al 50% della retribuzione per i dipendenti che hanno
figli fino a 12 anni di età o che sono in condizioni di disabilità grave e sono iscritti a scuole e/o ospitati
in centri diurni a carattere assistenziale. E’ previsto che i congedi parentali richiesti a partire dallo
scorso 5 marzo vengano tramutati in questo istituto. Tali permessi si applicano complessivamente ad
entrambi in genitori e richiedono come condizione che il coniuge non sia disoccupato e/o non
lavoratore e/o non fruisca di strumenti di sostegno del reddito e/o che non stia già usufruendo di un
beneficio analogo.
I PERMESSI PER I SINDACI
I permessi retribuiti per i sindaci possono essere portati, fino alla conclusione della emergenza
sanitaria, a 72 ore mensili; essi sono ordinariamente fissati in 48 ore. Ovviamente si aggiungono i
permessi per le riunioni di giunta e di consiglio. Questi periodi sono equiparati per i sindaci che sono
dipendenti pubblici alla presenza effettiva.
IL PREMIO AI DIPENDENTI PRESENTI
I dipendenti pubblici che continuano ad essere presenti nel mese di marzo hanno diritto ad un premio
di 100 euro, che spetta in proporzione ai periodi di presenza effettiva ed ai dipendenti che hanno un
1

reddito non superiore a 40.000 euro annui. Esso non entra a far parte della determinazione del reddito
ed è erogato direttamente da parte dei sostituti di imposta, quindi da parte delle singole
amministrazioni.
LE RIUNIONI DI GIUNTE E CONSIGLI
Le riunioni delle giunte e dei consigli possono essere effettuate anche in video conferenza. Il sindaco,
per le riunioni di giunta, o il presidente, per quelle del consiglio, devono fissare preventivamente i
“criteri di trasparenza e tracciabilità” e che “siano individuati sistemi che consentano di identificare
con certezza i partecipanti”. Ed ancora, che “sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle
sedute”. Occorre che sia garantito lo svolgimento delle funzioni del segretario e si deve continuare a
garantire la pubblicità delle riunioni.
IL LAVORO AGILE
Il lavoro agile nelle PA deve costituire, sulla base delle previsioni di cui all’articolo 87, la modalità
ordinaria, tranne che per le attività indifferibili che richiedono la presenza diretta presso la sede
dell’ente. La sua realizzazione può, nella fase attuale, prescindere dal consenso e si possono utilizzare
gli strumenti informatici di proprietà del dipendente.
L’ESENZIONE DAL SERVIZIO
Per ridurre la presenza degli altri dipendenti che non sono impegnati nello svolgimento di attività
indifferibili, è previsto l’obbligo di godere delle ferie arretrate, dei riposi compensativi, della banca
delle ore e di tutte le altre forme di assenza previste dalla normativa ed inoltre che si possa dare luogo
a forme di rotazione. All’esaurimento di tali istituti i dipendenti possono essere motivatamente
esentati dal servizio, pur continuando ad essere considerati presenti, con l’unica deroga della non
erogazione della indennità sostitutiva di mensa e con il chiarimento che questo periodo non entra nel
tetto massimo del congedo straordinario di 45 giorni.
LA SOSPENSIONE DEI CONCORSI
Sempre l’articolo 87 dispone, riprendendo indicazioni già fornite, la sospensione delle procedure
concorsuali. Tale sospensione viene fissata in 60 giorni. Fanno eccezione quelle che si svolgono in
modalità telematica o in cui le valutazioni vengono effettuate tramite curricula, nonché quelle per le
quali le valutazione dei candidati è già stata effettuata. Possono essere effettuate le selezioni per il
conferimento di incarichi dirigenziali e quelle per le progressioni verticali, però sempre con modalità
telematica.
LA SOSPENSIONE DEI TERMINI AMMINISTRATIVI E DISCIPLINARI
Viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei procedimenti amministrativi, ivi compreso
il silenzio assenso, e dei procedimenti disciplinari, con esclusione dei pagamenti e dei termini dettati
dalla condizione di emergenza sanitaria in corso. Tale sospensione si applica per il periodo compreso
tra il 23 febbraio ed il 15 aprile.
Essa riguarda in primo luogo i termini dei procedimenti amministrativi sia che gli stessi siano stati
avviati ad istanza di parte sia che siano stati avviati d’ufficio. Si applica ai “termini ordinatori o
perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”, quindi siamo in presenza di uno
spettro molto ampio. La proroga si applica anche ai termini per la maturazione del cd silenzio assenso.
Gli enti devono adottare comunque tutte le necessarie misure organizzative per garantire la
“ragionevole durata e la celere conclusione”, con particolare riferimento alle urgenze, ivi comprese
quelle segnalate dagli interessati. La stessa proroga si applica ai termini dei procedimenti disciplinari
siano essi già pendenti alla data del 23 febbraio siano essi stati iniziati successivamente.
Sono prorogati al 31 agosto 2020 i documenti di riconoscimento scaduti o in scadenza.
LO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA LOCALE
Le risorse per lo straordinario della polizia locale effettuato per la emergenza da Covid-19 va al di
fuori del tetto del salario accessorio. Viene disposto lo stanziamento di 10 mln per contribuire al
finanziamento di questi oneri aggiuntivi e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
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