Le indennità COVID19

L’Area Welfare ha sviluppato un’ipotesi di percorso formativo sperimentale che
prevede più moduli. Il primo, che ha carattere formativo e lancia un ponte verso il
decreto di aprile, tratterà il tema delle “indennità covid-19” con particolare
riferimento a: congedi, permessi, sorveglianza attiva e sospensione termini di
decadenza previdenza e assistenza, contenuti nel decreto “Cura Italia”, n.18
del 17 marzo 2020. Gli articoli trattati saranno i seguenti:
• Art 23 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i
lavoratori iscritti alla Gestione Separata)
• Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio
1992, n. 104)
• Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico,
nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del
settore sanitario pubblico e privato)
• Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei
lavoratori del settore privato)
• Art. 34 (Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e
assistenziale)
I temi saranno trattati uno alla volta medianti brevi relazioni, lasciando ogni volta
spazio alle domande e alle risposte.
Molte di queste misure - al contrario della cassa integrazione e della sicurezza negli
ambienti di lavoro - in particolare il congedo parentale, hanno già di fatto perso il
loro effetto, in quanto il decreto ha previsto la richiesta fino al 3 aprile lasciando
aperta la possibilità di reiterarle nel prossimo decreto. Su queste misure crediamo
sia molto importante la tempestività della comunicazione e della formazione.
Un secondo modulo formativo verrà programmato immediatamente dopo la
pubblicazione del prossimo decreto, che ipotizziamo possa intervenire a metà
mese, con l’obiettivo di avviare un laboratorio formativo di ascolto e
condivisione delle criticità e delle strategie di azione rispetto alle novità
introdotte dal decreto.
Anche questo corso, realizzato in collaborazione con la Fondazione Di Vittorio, prevede la
costituzione di aule virtuali condotte in remoto da Ezio Cigna, Responsabile previdenza
pubblica Cgil nazionale e la possibilità per i partecipanti di formulare domande e chiedere
chiarimenti. E’ prevista la partecipazione alla sessione formativa di un compagno/a

dell'Inca nazionale

