CIRCOLARE n. 40 del 1° aprile 2020

Prot. n. 365 AC/mr

OGGETTO: Messaggio n. 1416/2020 - Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti
legge n. 104/1992.

Pubblicate le procedure per l’invio delle domande relative ai congedi speciali per l’emergenza Covid-19 e
l’estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il messaggio in commento comunica che sono attive sul
proprio portale le procedure relative a quanto in oggetto.
Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di
lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi
mediante le procedure aggiornate anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on
line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata di cui al
messaggio n. 1381/2020, pertanto gli interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a
disposizione dall’Istituto: tramite il portale web dell’INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato
dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home
page del sito www.inps.it.
Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù “Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:
−
−

selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori
dipendenti, autonomi, gestione separata”;
selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”,
“Disabilità”.

È inoltre possibile procedere tramite il Contact Center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, o
tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
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Socio fondatore

Eventuali richieste di nuovi PIN si possono effettuare tramite il sito internet www.inps.it o in
alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center.
Rinviando, per qualsiasi altro aspetto, alla lettura dell’allegato, la Federazione rimane a disposizione
per ogni eventuale chiarimento.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi

Allegato 1

Circolari correlate
Collegamenti esterni
Circolare FIPE n. 26/2020 www.inps.it
Circolare FIPE n. 28/2020
Circolare FIPE n. 37/2020

Parole chiave
Covid-19; Coronavirus;

ammortizzatori

