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Sapienza Università di Roma
Area Organizzazione e Sviluppo
Piazzale Aldo Moro 5 ,00185 Roma
T (+39) 06 4991 2915/ 2295 www.uniroma1.it

Presidi di Facoltà
Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati
Direttori di Dipartimento
Direttore del Centro di Servizi per le attività ricreative, culturali,
artistiche, sociali e dello spettacolo “Sapienza CREA – Nuovo
Teatro Ateneo”
Direttore del Centro di Servizi sportivi della Sapienza “Sapienza
Sport”
Direttore del Centro Linguistico di Ateneo - CLA
Direttore del Centro interdipartimentale di Ricerca e Servizi
CERSITES
Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi Saperi
& Co.
Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Presidente del Polo Museale
Direttore del Polo Museale
Presidente del Centro InfoSapienza
Direttore del Centro InfoSapienza
Direttore del Centro di Servizi Sapienza Università Editrice
Responsabili amministrativi delegati di Facoltà, Dipartimenti,
Scuole e Centri
Coordinatori degli Uffici di Facoltà
Direttori di Biblioteca
Direttori delle Aree:
- Affari istituzionali
- Affari legali
- Gestione edilizia
- Offerta formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economali
- per l’internazionalizzazione
- Risorse umane
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca e trasferimento tecnologico
Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione dell’Area
Supporto strategico e comunicazione
Capo Ufficio Comunicazione dell’Area Supporto strategico e
comunicazione
Capo Ufficio Bilanci, programmazione e gestione
ecomomico-patrimoniale e finanziaria dell’Area Contabilità,
finanza e controllo di gestione
Capo
Ufficio
gestione
ciclo
attivo/passivo
e
adempimenti tributari dell’Area Contabilità, finanza e controllo di
gestione
Capo Ufficio Auditing e controllo di gestione dell’Area Contabilità,
finanza e controllo di gestione
Capo Ufficio Stipendi dell’Area Contabilità, finanza e controllo di
gestione
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Ufficio del Rettore
Segreteria Particolare del Rettore
Segreteria Tecnica del Rettore
Segreteria del Pro Rettore Vicario
Segreteria Capo di Gabinetto
Segreteria Ufficio Rettore e Pro Rettori
Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
Cerimoniale
Uffici della Sicurezza
Ufficio per l’Alta Vigilanza
Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
Centro di Medicina Occupazionale
Ufficio Esperto Qualificato
Laboratorio Chimico per la Sicurezza
Direzione Generale
Segreteria Particolare
Segreteria Tecnica
Capo Ufficio Organi Collegiali
Direttore Generale Azienda Policlinico
Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Andrea
OO.SS.
R.S.U.
LORO SEDE

Con preghiera di diffusione a tutto il personale
Oggetto: Congedo straordinario parentale (art. 25, del D.L. n. 18/2020,
convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020) – fruizione per un periodo
continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni.
Si comunica che a seguito dell’introduzione dell’art. 72, del D.L. n. 34/2020, a
decorrere dal 5 marzo e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei
servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, il congedo straordinario parentale è fruibile dai genitori
lavoratori dipendenti del settore pubblico in presenza di figli con età non
superiore ai 12 anni per un periodo continuativo o frazionato comunque non
superiore a trenta giorni, in luogo dei quindici giorni previsti dalla normativa
previgente. Per tale periodo di congedo è riconosciuta una indennità pari al 50
per cento della retribuzione.
Il limite massimo di età (12 anni) non si applica in presenza di figli con disabilità
in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in
centri diurni a carattere assistenziale.
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il suddetto periodo
di sospensione, sono convertiti nel congedo di cui ai precedenti capoversi, con
diritto all’indennità, e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo
parentale.
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La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i
genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ma solo alla condizione
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
(es.: cassa integrazione, sospensione dell’attività lavorativa delle insegnanti –
educatrici, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
È necessario nelle sopra descritte fattispecie che la/il dipendente inoltri una
istanza al proprio Responsabile di Struttura con cui chiede di beneficiare di
tale istituto, dichiarando la sussistenza dei requisiti indicati negli artt. 23 e 25
del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020.
Il personale, dopo aver presentato la suddetta istanza, dovrà inserire il
giustificativo “Congedo art. 25 DL 17 mar 2020”, tramite la procedura Start
web.
Con riguardo alla richiamata disciplina, è fatta salva l’applicazione delle
eventuali modifiche che dovessero essere introdotte con la legge di
conversione del D.L. n. 34/2020.
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i funzionari preposti ai
seguenti numeri telefonici: 0649912846 e/o 0649912998 oppure tramite mail
presenze@uniroma1.it .
Con i migliori saluti
IL DIRETTORE AREA ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Dott.ssa Daniela CAVALLO
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