
 

 

 

 

 

WEBINAR 

 

Data:  02/04/2020 

Orario:  09:30-11.30 

 

ATTENZIONE 

 

ISCRIZIONE  OBBLIGATORIA 

TRAMITE SITO 

www.centrostudibellunese.it 

ENTRO E NON OLTRE 48 ORE 

DALLA DATA DEL CORSO 

 

per 

ACCEDERE al WEBINAR 

riceverete una mail 

con tutte le indicazioni utili 
(SOLO DOPO aver effettuato 

l’iscrizione) 

 

 

 

 
Con il contributo 

del Consorzio dei Comuni 

del Bacino Imbrifero Montano del 

Piave  

appartenenti alla Provincia di Belluno 

 
 

 

 

 

* EFFETTUARE IL PAGAMENTO 

A FATTURA RICEVUTA 

quindi A CORSO CONCLUSO 

TRAMITE BONIFICO BANCARIO 

(tutti i dati necessari per il 

pagamento saranno presenti nella 

fattura) 

DECRETO LEGGE COVID TER 

n. 17 del 18 marzo 2020 
Dott.ssa ZIGGIOTTO CONSUELO 
Esperta in materia di personale degli enti locali - docente in corsi 

di formazione - collabora con il quotidiano degli Enti Locali de Il 

Sole 24 Ore, con la Rivista Personale News e Publika Daily 

PROGRAMMA 
Dopo il d.l. n.6 del 23 febbraio 2020 e il d.l. n.9 del 2 marzo 2020, arrivano 

ulteriori misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le tematiche che il corso affronta si concentrano sulle assenze a diverso titolo, 

intercorse tra il 23 febbraio e il presente. Un presente che non è immobile e che, 

al contrario, diventa passato remoto in brevissimo tempo. 

Le disposizioni oggetto di commento e di lettura saranno quelle relative alle 

norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro, di sostegno ai 

lavoratori, nuovi permessi e smart working. 

• Le assenze legate alla misura della quarantena 

• I certificati di malattia 

• Le assenze legate ai provvedimenti di contenimento del contagio 

• Le regole valide fino al 4 marzo 

• I congedi valevoli dal giorno 5 marzo 

• Congedo di 15 giorni per i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni 

• Congedo per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni 

• Bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting 

• Le previsioni per i lavoratori privati non sono uguali a quelle dei pubblici 

• Estensione dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3 , Legge 104/1992 

• Misure agevolate per il bonus baby sitting per gli operatori socio-sanitari 

• Infezione da Coronavirus in occasione di lavoro e infortunio 

• Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio 

• Termine del periodo nel quale agisce il lavoro agile in emergenza 

• La regolamentazione al di fuori dell’emergenza 

• Ferie pregresse e dell’anno in corso 

• Potere datoriale in tema di programmazione delle ferie 

• Identificazioni delle attività indifferibili da rendere in presenza 

• Esenzioni dal lavoro agile 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE* 

 

 ENTI SOCI ENTI LOCALI PRIVATI 

20,00 € - Esente Iva 

a persona 

20,00 € - Esente Iva 

a persona 

20,00 € - Iva inclusa 

(16,39 + Iva 3,61 €) a persona 
per importo superiore a €. 77,47 

verrà addebitato il costo del bollo 

di €. 2,00 art. 13 del DPR 642/72 

per importo superiore a €. 77,47 verrà 

addebitato il costo del bollo di €. 2,00 

art. 13 del DPR 642/72 

 


