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In considerazione del persistente stato di emergenza Covid-19, con il decreto “Rilancio”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio scorso, il Governo ha varato una serie di 
nuove misure straordinarie, finalizzate a sostenere l’economia e le famiglie.  
Seppur in modo sintetico e non esaustivo dell’argomento trattato, con la presente 
scheda evidenziamo le principali iniziative a sostegno delle famiglie: 

1. Congedo Parentale Straordinario, a favore dei lavoratori e delle lavoratrici del 
settore privato con figli di età fino a 12 anni;  

2. Astensione non retribuita dal lavoro, per lavoratori/lavoratrici del settore privato 
con figli minori di anni 16, per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

3. Bonus Baby-Sitter, alternativo alla fruizione del Congedo Parentale Straordinario, 
richiedibile anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi 
per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa 
e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; 

4. Permessi legge 104/92, aggiuntivi a quelli mensili ordinari.  
 

1. SEI UN LAVORATORE/LAVORATRICE CON FIGLIO MINORE DI 12 ANNI? 

I lavoratori e le lavoratrici del Settore Privato, con figli di età non superiore a 12 anni, 
possono fruire di un congedo parentale straordinario, con le seguenti caratteristiche: 

 È riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione; 

 È prevista la copertura figurativa della contribuzione previdenziale INPS; 

 Il periodo di fruizione decorre dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020; 

 La fruizione del congedo, in modo continuativo o frazionato, ma comunque a 
giornate intere, non deve essere superiore a 30 giorni, comprendendo in essi i 
15 giorni di congedo straordinario da DL Cura Italia per i mesi di marzo e aprile. 

 

FIGLI CON DISABILITA’ IN SITUAZIONE DI GRAVITA’ 

Il Congedo Parentale Straordinario non prevede limiti di età per i figli con disabilità 
in situazione di gravità accertata (legge 104 del 5/02/1992), iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

. 
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2. SEI UN LAVORATORE/LAVORATRICE CON FIGLIO MINORE DI 16 ANNI? 

I Lavoratori e le Lavoratrici del Settore Privato, con figli minori di 16 anni, hanno 
diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi 
per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza 
corresponsione di indennità e riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto 
di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.  
Si tratta, nella sostanza, della fruizione di un’aspettativa non retribuita e/o di giorni 
di permesso non retribuiti. 

COME FARE LA RICHIESTA DI FRUIZIONE 
La domanda è da presentare direttamente al solo datore di lavoro, senza 
coinvolgimento dell’INPS. In Banca MPS, la domanda è da presentare via e-mail ai 
Servizi Amministrativi di Rete (per le Unità Produttive di Rete), al Settore presenze, 
assenze, notule (per le Unità Produttive di DG) e all’amministrazione e gestione del 
personale per il Consorzio Operativo di Gruppo. 

 

DIRITTO AL CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO (RETRIBUITO AL 50%) E 
ALL’ASTENSIONE DAL LAVORO (NON RETRIBUITO) 

La fruizione, sia del Congedo Parentale Straordinari (retribuiti al 50% - per figli minore 
di 12 anni), che dei periodi di astensione dal lavoro (non retribuito - figli minori di 16 
anni), è subordinata alle seguenti condizioni: 

 che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di 
sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa 
(Bonus partita iva, cassa integrazione…);  

 che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore disoccupato; 

 che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore. 
.  

 

POSSO RICHIEDERE IL CONGEDO STRAORDINARIO SE L’ALTRO GENITORE 
LAVORA IN AGILE (SMART WORKING)? 

Assolutamente sì, in quanto lavorare da casa impedisce comunque di dedicarsi ad 
altre mansioni, come la cura dei figli. 
In altri termini, ai fini della fruizione dei congedi straordinari, le modalità con cui si 
svolge la prestazione lavorativa non sono rilevanti. 

 

COME PRESENTARE DOMANDA DI FRUIZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO 
 Il lavoratore/lavoratrice genitore che intende fruire del nuovo Congedo Parentale 

Straordinario, e che è in possesso dei requisiti di accesso previsti dal DL “Rilancio”, 
può già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la 
procedura in uso per il congedo parentale “ordinario” (accesso al sito www.inps.it 
con il PIN dispositivo, oppure rivolgendosi ad un Patronato). 

 In Banca MPS, il/la dipendente richiedente la fruizione del Congedo Parentale 
Straordinario potrà comunque presentare domanda all’Azienda tramite e-mail 
(per la Rete ai Servizi Amministrativi di Rete. Per la DG al Settore Presenze assenze, 
notule. Per il COG al Servizio di amministrazione e gestione del personale), fermo 
restando l’onere, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure 
telematiche, di presentare apposita istanza all’INPS e di inoltrarne copia e ricevuta 
all’Azienda. La domanda potrà riguardare anche periodi antecedenti alla data di 
presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020. 

 Il lavoratore/lavoratrice genitore, che alla data del 5 marzo ha già fruito, oppure 
ha in corso di fruizione, un periodo di congedo parentale “ordinario”, non deve 
presentare una nuova domanda. Infatti, i giorni di congedo parentale “ordinario” 
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saranno convertiti d’ufficio dall’INPS in straordinario da decreto “Rilancio” (fino 
alla concorrenza dei 30 giorni massimi e fino al termine ultimo di fruizione del 31 
luglio 2020).  

 Il lavoratore/lavoratrice genitore di figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che 
vuole fruire di un periodo di astensione dal lavoro non retribuiti, deve presentare 
la relativa domanda unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.  

 

3. BONUS ALTERNATIVO AL CONGEDO STRAORDINARIO 

Il DL “Rilancio”, quale misura volta ad alleggerire i costi per i genitori con figli minori, 
ha raddoppiato l’importo del Bonus Baby-Sitter, portandolo ad € 1200.  
Tale Bonus presenta le seguenti principali caratteristiche:  

 è da richiedere in alternativa alla fruizione del Congedo Parentale Straordinario; 

 in alternativa al servizio Baby-Sitting, il bonus può essere richiesto anche per la 
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai 
servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e 
ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; 

 la fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con 
la fruizione del bonus “asilo nido”. 

MODALITA’ DI RICHIESTA VOUCHER BABY SITTER 
LA DOMANDA PER IL BONUS “BABY-SITTING” PUÒ ESSERE PRESENTATA:  
 avvalendosi della modulistica ufficiale, che a breve sarà messa a disposizione 

dall’INPS e della cui disponibilità sarà data tempestiva comunicazione con 
apposito messaggio dell’Istituto. La domanda, disponibile entro la prima 
settimana di aprile a seguito dell’implementazione informatica in corso, potrà 
essere presentata con le seguenti consuete modalità.  
COME ATTIVARE IL LIBRETTO FAMIGLIA, INDISPENSABILE PER POTER 

BENEFICIARE DEL BONUS BABY-SITTER: 
Al fine di consentire l’erogazione del bonus Baby-Sitting, i beneficiari di tale 
sostegno economico avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come 
utilizzatori di libretto famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle 
prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Parimenti, devono registrarsi 
come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionali i 
soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” 
delle somme nell’ambito di tale procedura. 

. 

 

4. GIORNI DI PERMESSI RETRIBUITI EX LEGGE 104  

Il decreto “Rilancio” prevede ulteriori complessive 12 giornate di permesso retribuito 
da legge 104/92, aggiuntivi rispetto ai 3 ordinari mensili, da fruire nei mesi di maggio 
e giugno 2020.  
Tali giorni di permesso retribuito, coperti da contribuzione figurativa, sono fruibili a 
giornate, ad ore, oppure anche consecutivamente nello stesso mese. 
Il lavoratore o la lavoratrice già beneficiario/a dei permessi mensili ordinari da legge 
104/92, può già fruire delle suddette ulteriori giornate di permesso e i datori di 
lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. 
Il lavoratore privo del provvedimento di autorizzazione in corso di validità deve, 
invece, presentare domanda secondo le modalità già in uso. 

LAVORATORE/LAVORATRICE CON HANDICAP IN CONDIZIONE DI GRAVITA’ 
I 12 giorni aggiuntivi di permesso retribuito da legge 104/92 sono incompatibili 
con la fruizione mediante riposo giornaliero di 2 ore per i lavoratori disabili. 
Tuttavia, è possibile, prima dell’inizio di ciascun mese solare, variare la modalità di 
fruizione, passando ai 3 giorni mensili, mediante variazione sul sito dell’INPS. 
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ATTENZIONE 
Inoltre, ricordiamo che in sede di conversione in L. 27 del 24/4 del DL 18, 
all'articolo 39, per i dipendenti disabili, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104 
(handicap in condizione di gravità) e per i dipendenti che abbiano un familiare 
convivente in tale condizione, è stato confermato il diritto al Lavoro Agile fino 
31/7/2020. 
Invece, per lavoratori affetti da gravi patologie, immunodepressi o con familiari 
conviventi immunodepressi, è riservata la priorità nell'accoglimento delle domande 
di Lavoro Agile. 

. 

. 

 

Vi preghiamo nuovamente di considerare la presente scheda informativa non esaustiva 
dell’argomento trattato, ma come un semplice supporto per una rapida consultazione. 
Pertanto, per una visione completa dell’argomento, vi invitiamo all’attenta e completa 
lettura del testo ufficiale del DL “Rilancio” e delle successive specifiche circolari INPS, 
nonché delle FAQ MPS del 25 maggio scorso (paragrafo 15).  
 
29 maggio 2020 

 

I Segretari del Coordinamento     in Banca Monte dei Paschi di Siena 

 

 

Consulta il nostro sito www.fabimps.it 

Scrivici a info@fabimps.it 
 
 
 
 

 


