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Congedo 2021 per genitori lavoratori in caso di DAD o COVID dei
figli
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni amministrative in materia
di diritto alla fruizione del congedo, introdotto dal D.L. 30/2021, a favore dei genitori
lavoratori dipendenti per figli conviventi minori di anni 14, nonché per figli con disabilità in
situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992, in caso
di infezione da COVID-19, quarantena da contatto o attività didattica in presenza sospesa o
centri diurni assistenziali chiusi.
Nelle more dei necessari aggiornamenti informatici, è possibile fruire del congedo 2021 per
genitori con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando successivamente la medesima
presentando l’apposita domanda telematica all’Inps, non appena sarà resa disponibile sul sito
dell’Istituto. In tale occasione saranno fornite, con apposito messaggio, le indicazioni di
dettaglio per la presentazione della istanza di congedo. A tal proposito, la circolare precisa che
la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione
della stessa, purché relativa a periodi non antecedenti il 13 marzo 2021, data di entrata in
vigore del D.L. 30/2021, e purché ricompresi all’interno del periodo di durata individuato nelle
documentazioni di cui al paragrafo 2 della circolare in commento.
La domanda potrà essere presentata anche per convertire i periodi di congedo parentale e di
prolungamento di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al rilascio della
specifica procedura di domanda del congedo straordinario COVID.
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Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazione Inail e
retribuzioni convenzionali anno 2021
di Redazione

L’Inail, con circolare n. 12 del 15 aprile 2021, ha comunicato che sono state determinate le
retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per
l’assicurazione dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore
accordi di sicurezza sociale, fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle
allegate alla circolare stessa.
Inoltre, la circolare precisa che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione per i
rapporti di lavoro subordinato, mentre sono escluse per le altre tipologie di rapporto di lavoro,
quali le collaborazioni coordinate e continuative.
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Bonus baby-sitting: istruzioni per la presentazione delle istanze
di Redazione

L’Inps, con circolare n. 58 del 14 aprile 2021, ha fornito le istruzioni operative relative alla
gestione delle domande di bonus baby-sitting nei casi di sospensione dell’attività didattica in
presenza del figlio, per la durata dell’infezione da Sars COVID-19 del figlio o della quarantena
del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl territorialmente competente a
seguito di contatto ovunque avvenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, ex
articolo 2, comma 6, D.L. 30/2021.
I lavoratori beneficiari sono:
iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Inps;
lavoratori autonomi iscritti alle Casse professionali autonome non gestite dall’Inps;
personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico;
lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti
alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di
radiologia medica; operatori sociosanitari.
La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti modalità:
applicazione web, disponibile sul portale istituzionale www.inps.it al percorso:
“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del
reddito” > “Bonus servizi di baby sitting D.L.30/2021”. È possibile accedere al servizio
mediante riconoscimento dell’identità digitale tramite Spid almeno di livello 2, Cie,
Cns ovvero tramite il Pin di tipo dispositivo rilasciato dall’Istituto (dal 1° ottobre 2020
l’Istituto non rilascia più nuovi Pin);
patronati, attraverso i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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Malattia professionale non tabellata: al lavoratore l'onere di
provare la causalità
di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 marzo 2021, n. 5816, in tema di malattia
professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, ha deciso
che la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di
ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell’origine
professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Nel caso di specie veniva escluso l’indennizzo per l’addetta allo sportello della banca che
addebitava alle condizioni di lavoro i problemi di salute che l’avevano colpita; non sono stati
ritenuti sufficienti i riferimenti all’ergonomia della postazione di lavoro e all’aria condizionata
utilizzata nei locali dell’istituto di credito in primavera e in estate.
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