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Oggetto:D.Lgs 30 giugno 2022, n. 105 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale 
e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE 
del Consiglio”. 

 

 Richiesta urgente emanazione circolare del Dipartimento dei vigili del fuoco. 
   

Il 30 giugno 2022 è stato emanato il D.Lgs n. 105/22 che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 
2019/1158 finalizzata a conciliare l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di 
assistenza, nonché a conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la 
parità di genere in ambito lavorativo e familiare. 

Tale decreto ha introdotto modifiche normative in materia di fruizione dei “permessi di cui 
all’art. 33 della legge n.104/92” eliminando il principio del “referente unico dell’assistenza”, e in 
materia di “congedo straordinario per l’assistenza ai familiari disabili in situazione di gravità” di cui 
all’art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, con chiarimenti sul principio della “convivenza”. 

Sono state introdotte anche modifiche riguardanti il “congedo obbligatorio per paternità” che 
viene reso strutturale e i “congedi parentali” che vengono estesi per durata del congedo ed età del 
bambino, oltre ad altre importanti tutele. 

L’ art. 1, comma 2 del decreto in oggetto ha inoltre disposto che “Nell'ottica della piena 
equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto 
del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche 
ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. 

Tanto sopra premesso, preso atto che il decreto in oggetto entrerà in vigore in data 13 agosto 
2022 (con diretta applicabilità della norma) si chiede di voler emanare con urgenza la relativa circolare 
al fine di impartire le dovute disposizioni ai comandi dipendenti ai quali stanno già pervenendo 
richieste da parte del personale. 

Distinti saluti. 
  
 
 
  

Il Segretario Generale aggiunto 
CONAPO Sindacato Autonomo VVF 

Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale Vicario per le Risorse Umane 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Viceprefetto Anna MANGANELLI 
 

     All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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