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Oggetto: Emergenza COVID19 – Applicazione del DL 2 marzo 2020, n. 9 
 
Egregi, 
i tempi frenetici legati alla gestione emergenziale hanno sottratto attenzione alla concreta 
applicazione del decreto-legge di cui all’oggetto. Riteniamo, pertanto, doveroso e utile 
concentrare la vostra attenzione su quanto disposto dall’articolo 19 per le seguenti 
fattispecie: 

Art. 19 

  

            Misure urgenti in materia di pubblico impiego  

  

  1.  Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, 

o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti 

delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero 

ospedaliero.  

 
Nel merito sarebbe necessario diramare una circolare a tutti gli Istituti per la corretta 
gestione delle eventuali assenze dei lavoratori legata al contagio, stante la diffusa 
incertezza su come gestire tale tipologia di assenza. 
 
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei 

dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del 

fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, 

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a 

tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità 

sostitutiva di mensa, ove prevista. 

 
L’applicazione di quanto previsto in tale comma consentirebbe 1) di evitare un inutile 
trattamento discriminatorio fra quanti hanno ancora ferie residue 2019 e quanti le hanno 
già consumate; 2) di conservare – data l’imprevedibile durata del periodo in cui sarà 
necessario tenersi lontani dai luoghi di lavoro – tali ferie rendendo possibile usufruirne 
anche oltre il termine del 3 aprile, qualora si rendesse necessario dal prolungamento delle 
misure precauzionali. 
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Si chiede, pertanto, di valutare con estrema urgenza l’adozione di una circolare in tal 
senso, con applicazione del contenuto del comma 3 con decorrenza retroattiva al 2 marzo 
utile a commutare in servizio effettivo i giorni di ferie finora obbligatoriamente sottratti ai 
lavoratori. 
Distinti saluti. 
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