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Ministro ller la Fubblico A.nrnrinistrazione
e per la Sernplilicaziorre
Clons. Filippo llatroni (iri{-lì
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RO rqA

Egr. Sig. Nlinistro,

L'art' 4, colnma 24 clella leggc 28 giugno Z{J,I2, rr.92 (Disposizioni in materia di rilbrrna del
tnercato clel lavoro in una prospettiva di clescita) stabilisce il cllritto per il paclre lavoraîore di :frrrir.e
dÍ I gionro di congeclo obhligatorio e di 2 giorni di congedo facoltativo entro 5 mesi dalla nascita
del figlio,
In data 22 dicembre 201?, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cli conceúo con il Ministro
dell'economia e clella finanza" lm emanato il decreto applicafivo previsto dall'arl. 4, comma 25 della
citata legge gLlz\iz.
Ancora oggi pero, a clistetnza cli 9 mesi dall'approvazione della legge e di 2 mesi ,r mezzo clal
Decreto applicativo. il diriuo al congedo per il padre lavoratore non viene riconoscintrt ai dipenclclti
trubblici perché ma,rroo, la spccilica nonnativa da parte del Ministro per la pgbblica amminiitrazione
e la semplificafii,one, così come disposto dall'ar1. l, cotrt:rtri 7 e I dellapiù volte citata legge gZ del
201?, e cosi come confermato dallo stesso Ministsro in una recente letiera di r:isposta a +resito ,let
Comune di Rcggio Enrilia.
Ritenendo del tutto inaccettabíle l'attuale cliscrinrinazionE a cui sono sottoposti i lavoratori del
pubblico intpiego, chiediamo, rrgentemenfe, un confi'orrto per definire la problemarioa in modo rla
darc attuazione all'4,t1. l, contnta I della legge g2l2012, inc{ividuando e definer:do "gli a^rnbiti, le
rnodalità ecl i terrrpi di a.rmonizzazione clella disciplina relativa ai diperrdenti dElle amnrinistlaziorri
pubbliche".

In attesa, por:go distinti saluti

Il [iegrstnrio Conlcdernlc tltl,
tonio Foccillo)
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