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Ai rappresentanti delle OO.SS. del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziale Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

Comparto Funzioni Centrali 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Area Funzioni Centrali 

OGGETTO: decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di 
salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID 19". Circolare esplicativa. 

Si trasmette per opportuna informativa, la nota n. 0263136.U del 

23luglio 2020 inerente la materia in oggetto indicata. 
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Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Al Signor Direttore Generale della Formazione 

Al Signor Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento 

A tutti i Signori Direttori e Dirigenti degli Uffici della Direzione Generale 
del Personale e delle Risorse 
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Ai Signori Provveditorati Regionali 

All ' Ufficio del Capo del Dipartimento 

Ufficio 1 - Segreteria Generale 

Alle OO.SS. per il tramite dell'Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Ai R.L.S. per il tramite dell ' Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

LORO SEDI 

OGGETIO: decreto legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all 'economia, nonché di politiche sociali connesse all 'emergenza · 
epidemiologica da COVID 19 ".Circolare esplicativa. 

• l 

In relazione alla ministeriale n.183577 del 28/05/2020 relativa all'oggetto, sono stati 
richiesti- anche da parte sindacale- chiarimenti in ordine alla portata dell ' art. 72 del Decreto Legge 
n.34/2020 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, in materia di specifici congedi per i' -
dipendenti. 

A tal riguardo, si specifica ulteriormente che anche i dipendenti pubblici con figli di · 
età inferiore ai dodici anni hanno diritto al congedo speciale di trenta giorni, retribuito al cinquanta 

per cento e coperto da contribuzione figurativa, da fruire entro il 31 agosto 2020. 
Infatti, l'articolo 25, comma l , del Decreto legge n. 18/2020 (convertito dalla 

Legge 24 aprile 2020, n. 27) dispone che i dipendenti pubblici hanno diritto a fruire dello specifico 
congedo previsto per i dipendenti privati dall'articolo 23, comma l , dello stesso Decreto legge. 

In tal senso sono stati aggiornati anche i sistemi centrali SIGPl , SIGP2 e SIGS che 
consentono l' inserimento del suddetto congedo parentale al cin fino al 31 
agosto 2020. 


