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A- Norme relative al personale 

 
1. Lavoro agile in forma semplificata (art. 87, commi 1 e 2) 

Modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA. Già con il primo DPCM del 23 

febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo 

ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo smart working come 

modalità preferenziale di lavoro, nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l’art. 

87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il 

lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 

lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data 

da stabilirsi con DPCM. 

La norma prevede espressamente che le PPAA devono limitare la presenza del personale negli 

uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono 

necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. 

La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella 

dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile. 

Gli strumenti di lavoro. Il legislatore si preoccupa anche di codificare una regola che già era 

contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può 

essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non 

siano forniti dall’amministrazione. 

Sotto quest’ultimo profilo assumono rilievo anche le disposizioni contenute nell’art. 75 del DL, che 

prevede una disciplina semplificata e derogatoria, sino al 31 dicembre 2020, in materia di acquisti 

di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la 

diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese. 

Dipendenti con disabilità o familiari disabili. L’art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 

2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con 

disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro 



in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della 

prestazione. 

 
2. Limitazione della presenza negli uffici (87, comma 3) 

Misure organizzative. Il terzo comma dell’art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al 

lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le 

amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie 

pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi 

istituti. 

Esenzione dal servizio. Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni 

su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il 

periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione 

della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa. 

 
3. Sospensione delle procedure concorsuali (art. 87, comma 5) 

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, 

dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla 

sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base 

curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure 

già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono 

istaurare e si svolgere in via telematica. Analogamente è possibile portare a conclusione le 

procedure di progressione di carriera di cui all’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017. 

 

 
4. Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile (art. 

75) 

La norma mira a favorire l’applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di 

servizi in rete ed agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la 

semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello 

software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei 

servizi per via telematica. 

La disposizione consente ai Comuni e in generale a tutte le Amministrazione aggiudicatrici di cui al 

Codice dei Contratti ( decreto legislativo n. 50/2016), , fino al 31 dicembre 2020 il ricorso alla 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per queste forniture. 

Le suindicate Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione 

digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti 

con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica 

dell’impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica 

amministrazione. 

 
5. Congedi parentali per emergenza Covid-19 (art. 25) 

Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, 

anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di 

congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e 

per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non 

superiore a 12 anni. 

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a 

cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. 

Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla 

tutela della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in 



congedi per emergenza Covid-19, con riconoscimento dell’indennità e scomputo di congedi 

parentali. 

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro 

genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività 

lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Può essere riconosciuta alternativamente 

ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. 

Il limite di età dei 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità 

accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e 

grado od ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. 

In caso di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni è prevista la possibilità astenersi dal lavoro, 

con diritto alla conservazione del posto, per il periodo di sospensione dei servizi educativo- 

scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, e 

sempre 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 o che non vi sia genitore non 

lavoratore. 

 
6. Estensione dei permessi retribuiti ex legge 104/1992 (art. 24) 

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui 

all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992, è incrementato di ulteriori 

complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 

 
7. Straordinari della Polizia locale (art. 115) 

Il Decreto Cura Italia prevede che per l’anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici 

accessori previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle 

risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia 

locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze 

conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e 

limitatamente alla durata dell’efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi. 

È istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per 

contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per 

l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle 

risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto 

della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati. 

 
8. Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari (art. 103, comma 5) 

Si dispone la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle 

pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale 

data, fino alla data del 15 aprile 2020. 

 
9. Prestazioni individuali domiciliari o a distanza (art. 48) 

Il Decreto Cura Italia amplia la portata di una previsione introdotta dal DL n. 14/2020, prevedendo 

che in pendenza della sospensione dei servizi educativi e scolastici imposta dai provvedimenti 

emergenziali, e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per 

persone con disabilità ove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, le pubbliche 

amministrazioni forniscono, tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, 

anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in 

forme individuali domiciliari, o a distanza, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi 

luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. 



Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell’importo 

dovuto per l’erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata 

alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette. 

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di 

cassa interazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per 

l’infanzia. 

 
10. Premio per i lavoratori dipendenti ( art.63) 

 
Per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente 

di importo non superiore a 40.000 euro è previsto un premio, per il mese di marzo 2020, che non 

concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro del 

mese svolti nella propria sede di lavoro. 

 
 



B- Misure economiche a sostegno dei lavoratori 

 
1. Indennità professionisti e lavoratori in collaborazione coordinata e continuativa 

(Articolo 27) 
Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i liberi professionisti titolari di partita iva e per i lavoratori 

titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L’indennità non concorre alla tassazione sui 

redditi. Il limite di spesa complessivo è pari a 203,4 milioni di euro per l’anno 2020. 

2. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Articolo 28) 
Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago 

(assicurazione generale obbligatoria) che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali 

obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Il limite di spesa complessivo è pari a 2.160 milioni. 

 

3. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (Articolo 29) 
Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali 

non titolari di pensione né titolari di rapporto di lavoro dipendente, che hanno cessato involontariamente il 

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 18 marzo. L’indennità non concorre alla 

formazione del reddito Il limite di spesa complessivo è di 103,8 milioni. 

 
4. Indennità lavoratori del settore agricolo (Articolo 30) 

 
Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori del settore agricolo non titolari di pensione. 

L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è riservata ai soggetti che abbiano svolto nel 2019 

almeno 50 giornate di lavoro. Il limite di spesa complessivo è di 396 milioni. 

 

5. Incumulabilità tra indennità (Articolo 30) 

 
Le indennità non sono cumulabili né sono riconosciute a chi percepisce il reddito di cittadinanza. 

 
6. Indennità lavoratori dello spettacolo (Articolo 38) 

 
Indennità di 600 euro per il mese di marzo per i lavoratori dello spettacolo non titolari di pensione. 

L’indennità è riservata ai lavoratori con almeno 30 giornate nel 2019. Il limite di spesa complessivo è pari a 

48,6 milioni di )uro. 

 
7. Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus 

COVID-19 (Articolo 44) 
 

È istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione pari a 300 milioni per l’anno 2020, per 

i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno cessato sospeso o ridotto la loro attività in conseguenza 

dell’emergenza da COVID-19. Il limite di spesa è di 300 milioni di euro. 

 
8. Premio ai lavoratori dipendenti (Articolo 63) 

 
Bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati – con reddito complessivo non 

superiore a 40.000 euro – che durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, continuino a prestare 

servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, in proporzione del numero di giorni lavorati. Il premio 

non concorre alla formazione del reddito. 

 
9. Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (Articolo 89) 
 

È istituito il Fondo a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo con una dotazione 

complessiva pari a 130 milioni di cui 80 riservati ad interventi di parte corrente. 


