Funzione Pubblica

Roma, 3 agosto 2022
Direttore Generale Organizzazione
Dott.ssa Marina Giuseppone
Dirigente Servizio I
Dott. Antonio Artuso
Dirigente Servizio II
Dott.ssa Sara Conversano
Dirigente Servizio III
Dott. Roberto Bernardi

Oggetto: D.lgs. 105/2022. Congedo di paternità lavoratori pubblici e privati e ulteriori
modifiche alle misure di conciliazione vita – lavoro per i genitori e i prestatori di assistenza.
Richiesta di emanazione della circolare esplicativa e di aggiornamento delle causali di
Europaweb.
Egregio Direttore Generale,
Egregi Dirigenti,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 che recepisce nel
nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1158 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra
attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il decreto,
nell'ottica migliorare la conciliazione vita – lavoro e di conseguire la condivisione delle
responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e
familiare introduce modifiche migliorative a congedi, permessi e altri istituti previsti dal
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità (d.lgs. 151/2001) e della legge 104/1992.
Tenuto conto delle pregresse e numerose difformità applicative da parte degli istituti del
MiC segnalateci in questi anni dai nostri associati, e alla luce delle importanti novità
introdotte dal decreto in oggetto, siamo a richiedere l’emanazione di una circolare che
possa chiarire e disciplinare in maniera uniforme la fruizione dei congedi e dei
permessi in oggetto, in particolare relativamente alle diverse percentuali di
riduzione delle retribuzione a seconda dell’età del bambino. Si chiede altresì
l’integrazione e l’aggiornamento delle causali specifiche nell’applicativo EuropaWeb
a seguito del D.lgs. 105/2022, comprese anche le causali di congedo parentale “a ore” per
le diverse fasce di età del bambino.
Certi che all’argomento verrà dedicata la dovuta attenzione porgiamo cordiali saluti.
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