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Contestazione posticipo Congedo ex art. 25 D.L. n. 18 del 17/03/2020
Contestazione - Diffida

La Segreteria Provinciale del Sindacato Nursind-Pescara, mia assistita, ha raccolto le
doglianze dei propri iscritti riguardanti le richieste di congedo così come previsto dagli artt. 23 e
25 D.L. n. 18 del 17.3.2020.

Il combinato disposto dagli indicati articoli riconosce ai lavoratori dipendenti del servizio
pubblico il diritto di usufruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore
a quindici giorni, di uno specifico congedo:
 per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, per genitori con figli

di età non superiore ai 12 anni;
 senza corresponsione di alcuna indennità, con divieto di licenziamento e diritto alla

conservazione del posto di lavoro, per genitori di figli minori di età compresa tra i 12 ed i 16
anni;

 per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, per genitori con figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 104 del
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5.2.1992, senza limiti di età, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni
a carattere assistenziale.

Tuttavia, a fronte delle richieste di congedo avanzate dal comparto sanitario che qui si
rappresenta, la ASL Pescara ha ritenuto corretto "autorizzare il congedo con posticipo della
fruizione per esigenze legate all'emergenza COVID-19 a partire dal 10.4.2020".

Al riguardo, è appena il caso di evidenziare come l'opportunità di assicurare uno specifico
congedo ai lavoratori, ed in particolare ai dipendenti del settore sanitario, sia strettamente
correlata alla necessità di provvedere alle esigenze dei propri figli, in ragione del provvedimento
di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado di cui al DPCM 4.3.2020.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. e), D.Lgs.vo 80/2015, la
fruizione del congedo parentale è subordinata alla sola comunicazione di preavviso, i cui termini,
cinque o due giorni, variano a seconda del fatto che il congedo sia, rispettivamente, giornaliero o
su base oraria; e tale procedura non è stata oggetto di modifica ad opera del D.L. n. 18 del
17.3.2020.

Pertanto, la decisione di autorizzare un congedo, posticipandone la fruizione in epoca
successiva ai termini di legge ovvero alle necessità del richiedente, appare del tutto illegittima e
pregiudizievole delle garanzie riconosciute ai lavoratori, pur nel rispetto delle opposte esigenze
determinate dall'emergenza COVID-19.

Tutto quanto considerato, la Segreteria Provinciale del Sindacato Nursind-Pescara,
nell'interesse dei propri iscritti, contesta alla ASL Pescara la decisione di posticipare la fruizione
dei congedi richiesti a far epoca dal 10.4.2020 e, contestualmente, diffida la predetta azienda
sanitaria a revocare tale illegittima disposizione, limitativa dei diritti dei lavoratori, con espresso
avvertimento che eventuali danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dai dipendente e/o dai
propri nuclei familiari, derivanti dalla mancata concessione del congedo nei termini di legge,
saranno oggetto di richiesta risarcitoria dinanzi la competente autorità giudiziaria.

Cordiali saluti.
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