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Direttiva n. 2/2021         Provaglio d’Iseo, 09/02/2021 

Protocollo come da segnatura informatica 

 

Ai Responsabili di Area 

A tutto il personale dipendente 

e p.c. Alla Giunta comunale 

 LORO SEDI 

 

Oggetto: programmazione e fruizione ferie  

 

A seguito della verifica effettuata in merito alla situazione complessiva della fruizione delle ferie, si rende 
necessario fornire i seguiti indirizzi: 

 1. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente 
potrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza. 

 2. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso 
dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo (giugno). 

 3. Il personale dipendente che ha maturato al 31 dicembre un residuo ferie superiore 36 ore, dovrà fruire delle 
ferie residue prima del recupero dell’eventuale lavoro straordinario. 

 4. Per le situazioni patologiche che presentano un residuo ferie al 31 dicembre superiore a 72 ore, tenendo 
conto delle prioritarie esigenze del servizio, dovrà essere redatto dal Responsabile in accordo con il dipendente 
un apposito atto di programmazione, utilizzando il prospetto indicato al punto 6, al fine di smaltire le ferie 
residue nel più breve tempo possibile. 

 5. Facendo applicazione dell’indirizzo interpretativo dell’ARAN (795-18H5) si dispone che ciascun responsabile 
di servizio effettui immediatamente una verifica delle ferie non godute dai dipendenti assegnati alla propria 
Area, distinguendole per anno di spettanza, procedendo a distinguere tra quelle non godute per esigenze 
personali (che devono essere assolutamente utilizzate, con provvedimento di concessione anche d’ufficio) entro 
il 30 aprile 2021, e quelle non godute per motivi di servizio che dovranno essere godute entro il 30 giugno 
2021.  

 6. Le ferie sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio. 
A tal fine, entro il 1° marzo di ogni anno, ciascun Responsabile definisce il piano ferie dei dipendenti 
assegnati al proprio settore, tenuto conto delle loro richieste e assicurando, se richiesto, il godimento di almeno 
due settimane consecutive nel periodo 1° giugno-30 settembre. Tale piano dovrà coniugare le esigenze personali 
dei dipendenti con criteri di imparzialità e rotazione nel godimento dei periodi più appetibili. Il Piano ferie 
dovrà essere registrato nell’apposito file xls 2021_programmazione_presenze_assenze reperibile al seguente 
percorso Y:\18_TRANSITO\ASSENZE-PRESENZE PERSONALE. 

 7. La programmazione delle ferie non equivale ad autorizzazione, in virtù dell’art. 5 comma 2, del d.lgs. 
165/2001, le ferie dei dipendenti dovranno essere autorizzate, con congruo anticipo dal proprio Responsabile, 
utilizzando l’apposito applicativo GIGAS, anche in variazione al piano ferie per motivazioni personali o di 
servizio. 

 8. Eventuali periodi di ferie, anche brevi, non pianificati possono essere richiesti dal dipendente al 
Responsabile con un congruo anticipo rispetto al momento della fruizione e comunque almeno tre giorni 
prima, al fine di evitare che l’assenza possa avere ricadute negative sull’ordinato svolgimento delle attività 
dell’ufficio di appartenenza del dipendente. Le ferie rientranti nella programmazione devono comunque essere 
richieste almeno tre giorni prima dalla fruizione. 
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 9. La richiesta di ferie telefoniche nella stessa giornata di fruizione delle stesse dovrà essere considerata e 

accettata come evento eccezionale. Al riguardo, corre l'obbligo di evidenziare come tale comportamento, 
laddove ricorrente, rilevabile attraverso il sistema di inserimento delle presenze, può assumere specifica 
rilevanza sul piano della valutazione comportamentale e, quindi, disciplinare. 

Si rammenta inoltre che 

a) Al personale assunto a tempo determinato le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio prestato, 
entro il limite annuale stabilito per i neo assunti.  

b) A tutti i dipendenti sono altresì riconosciute 4 giornate di riposo (c.d. festività soppresse) previste dalla 
legge n. 937/77 che devono essere fruite a giornate intere unicamente entro l’anno solare in cui sono 
maturate; non è possibile in alcun modo la trasposizione di quelle maturate in un anno nell’anno successivo 
(vedi orientamento ARAN RAL 1934).  

c) Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei 
dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti 
come mese intero. 

d) Le ferie devono essere fruite per giornate intere. Per motivate esigenze di servizio potranno essere fruite 
anche per mezza giornata qualora la stessa preveda il rientro pomeridiano. La fruizione della mezza giornata 
di ferie deve essere preventivamente concordata con il proprio Responsabile e nel campo note dell’applicativo 
andrà inserita la seguente frase “concordata preventivamente con il Responsabile”. 

e) Le ferie non possono essere assegnate e quindi fruite dal dipendente, durante il periodo di preavviso, tale 
divieto vale sia le per ferie maturate e non fruite prima dello stesso, sia per quelle che si vanno a maturare nel 
corso del medesimo periodo di preavviso. Ove eccezionalmente, in difformità dalla previsione contrattuale, sia 
comunque avvenuta la fruizione delle ferie durante il preavviso, si ritiene che esso sia prorogato in misura 
corrispondente, salva la possibilità di rinuncia al preavviso stesso da parte del datore di lavoro per un periodo 
corrispondente alle ferie fruite. 

f) Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto 
al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di 
svolgimento delle ferie, il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie 
non goduto. 

g) La malattia di durata superiore a 3 giorni (quindi almeno 4) o che abbia comportato il ricovero ospedaliero 
interrompe il godimento delle ferie (art.18, comma 14, del CCNL del 6.7.1995) previo presentazione all’Ente 
del relativo certificato medico. Naturalmente, l’amministrazione deve essere tempestivamente informata 
dell’insorgenza della malattia e dell’indirizzo dove il dipendente può essere reperito. (RAL 479). 

h) Le ferie sono altresì interrotte dalla fruizione dei permessi per lutto. 

Si precisa che l’istituto delle ferie non dipende nelle sue applicazioni esclusivamente dalla volontà del 
lavoratore, come previsto dall’art.  21091 del Codice Civile le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto 
delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di 
inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente al Responsabile di assegnare 
d'ufficio le ferie. 

 La violazione delle presenti disposizioni è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il 
lavoratore. Si raccomanda, pertanto, la puntuale osservazione delle predette norme e la relativa vigilanza da parte 
dei Responsabili. 

 
1 c.c. art. 2109. Periodo di riposo  

Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica  

Ha anche diritto, dopo un anno d'ininterrotto servizio, ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente 
continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del 
prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge [, dalle norme corporative], dagli usi o secondo 
equità. 
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. 
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 La presente direttiva, che ha validità a decorrere dalla data di sottoscrizione, revoca tutte le precedenti 
autorizzazioni/comunicazioni in essere. L’ufficio personale è incaricato di trasmettere la presente a tutti i dipendenti 
e pubblicarla nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione disposizioni generali. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Enrica Pedersini 

Documento sottoscritto  
digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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