
Dl AR TM N O P R. LE POLITI CHE D EL PERSON ALE D ELL'AMMINISTRAZIO NE 
C I V Il E E PER LE R ISORSE S TRUMENTALI E FINAN ZIARlE 

Dire ~ rone Cen t rale per le R iso rse Uman e 

Cir- o /ar Ro m a, ~9 . 6E_N. ~: ::: 
- Al Prefe tti d e lla R e pubt:>f lc a 

- Al C omm lssarro d e llo S t~ to per la Regione Sl,cll l a 
- Af Rappresenta n t e del G o verno per la Regione Sardegna 
- Al Comni tss a r io del Governo nella Regione Friuli Venezia G iulia 
- Al Presiden t e defla Comm issione di Coordinamento 

d ella Valle d'Aosta - Via Cesare O!Hetti 
-Al Commissa rio d e l Governo per la provincia 
-Al Co~'lm jssa rio del Governo per la provincia 

:J l.QRO S EDI 
PALÈRMQ 
çAGLIARl 
TRIESTE 

AOSTA 
TRENTO 
BOLZANO 

7 

OG,GETTO; Corresponsione d i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, oppure 
cii un contribqto per fare fronte ag!.i oneri delle rete pubblica dei servizi 
per- t'Infanzia o dei. servizi privati accreditati, In alternativa at congedo 
pàrentale. 

Si comunica, per opportuna notizia, che sulla Gazzetta Uffic>ale n. 287 
de/1'11 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriate 28 ottobre 2.014, 
concernente i Ì còntributo ?Perìmentale per !'acquisto dei' servl~-i per \'infanzia previsto 
dall'art. 4, comma 24, lettera b) della legge ?8 giugno 2012, n. 92 . Tale normativa ha 
introdotto in via sper-Imentare per fl _ tr'iennlo 20"13~201S~ la possibi\ità per la madre 
lavoratrice di richiedere, al termln~L.:.eoogedo di maternità e-o èntrò-gTrUnofci mesi 

-sl.iECii$5Tvi 1 · · - - · · 
ba y sftting, oppure un contributo er far fronte -~-·-li o , · re.te pubhlfca del 
s~rvtzi p.er l'Infanzia o · er servizi prlv9ti aotredltati., per un massimo di sei mesl. 
- · In particolare (l èitato Deèreto Jnterministerlale ha previsto l'estensione del 

benefici, di cui .alla citata legge n_ 92/2012, anche alle lavoratrici madri dlpendentl di 
pubbliche amministrazioni. 

Si fa, inoltre, presente che 1'1NPS, con circolare n. 169 def · 16 dicembre 
2014, h.-a preosato totte~ -re..:....mòoaHfà istruttorie relatrve è1t'le -rfthìeste-del'v-òucnér ·a d'e\ 
cORtrib.oto, fo t nei'ldo, inoltre, dettagli in merito aWappUcazlone 'del pr~ctetto Decreto 
:ntet"mlnistel iale . · · , . 

Con successivo .messaggio Ji', 28' del 2 gennaJo ·. 2015, I'.INPS, .ha altresl 
recisato che ai fin! deHa presentazione deHa doman~a ·. e dèlf'ammissìone at beneficio, 
~r l'anno 2015 là dichia~zione JSEE dovrà essere confonne alla vigente normativa, 
:evista diii DPCM 5 dicembre 2014, rL 159, te. cui Istruzionì operatlvesono rinvenibtn 
Ifa circolare deWist;tuto n. 171 del l $ dic~mbre 2014~ paragrafo 7, all-egato al dtato 
~ssag9io. 

Ciò premesso, si prega dì port_are quanto sopra a con za dl tutto i\ 
~o naie Jn servizio presso codestl Uffici. 
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