
Prorogati fino al 31/12/2021 per un genitore per tutto o parte del 
periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o 
dell’infezione da Covid-19, nonché per la durata della quarantena 
disposta dalle Asl per il proprio figlio/a. 
Il congedo è fruibile in forma giornaliera o oraria.

 figli conviventi < 14 anni
indennità pari al 50% della retribuzione.

 figli conviventi di età compresa tra 14 e 16 anni
diritto di astenersi dal lavoro senza retribuzione 
e con conservazione del posto di lavoro.

 figli conviventi disabili, in situazione di gravità 
indennità pari al 50% della retribuzione, senza limiti 
di età del figlio/a.

TUTELIAMO IL LAVORO
RILANCIAMO IL PAESE
ll Governo ha approvato il Decreto Legge n. 146 del 21/10/2021, 
detto anche decreto fiscale, collegato alla legge di bilancio 2022, 
destinando risorse a misure urgenti in materia di lavoro, salute e 
sicurezza e fisco.

Le principali novità per il lavoro

RIFINANZIAMENTO QUARANTENA
Dal 31/01/2020 al 31/12/2021 rifinanziate le indennità 
per i periodi trascorsi in quarantena o in permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, al fine di 
equiparare la quarantena alla malattia.

CONGEDI PARENTALI



Per eventi connessi all’emergenza Covid-19, dal 1/10 al 31/12/2021:

1. Per le industrie tessili, abbigliamento e pelle 
concesse ulteriori 9 settimane di CIGO, senza 
contributo addizionale, decorso il periodo 
autorizzato.

2. Per le aziende in ambito Assegno Ordinario e CIG in deroga 
concesse ulteriori 13 settimane, senza contributo addizionale, 
purché siano già state interamente autorizzate e decorse le 28 
settimane del periodo precedente. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI E BLOCCO LICENZIAMENTI

In entrambi i casi, rimane il blocco dei licenziamenti 
per la durata della fruizione del trattamento di 
integrazione salariale, fatti salvi i casi consentiti dalla 
legge (cessazione definitiva dell’attività dell’impresa; 
accordo collettivo sindacale di incentivo alla risoluzione 
del rapporto di lavoro; fallimento dell’impresa con 
cessazione attività).

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTATTA LE SEDI DELLA CISL DEL VENETO

www.cislveneto.it usr.veneto@cisl.it

BELLUNO 0437 212811 ust.bellunotreviso@cisl.it

PADOVA 049 8220611 ust.padovarovigo@cisl.it

ROVIGO 0425 399211 ust.padovarovigo@cisl.it

TREVISO 0422 585811 ust.bellunotreviso@cisl.it 

VENEZIA 041 2905811 ust.venezia@cisl.it

VERONA 045 8096911 ust.verona@cisl.it

VICENZA 0444 228711 ust.vicenza@cisl.it
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