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NOTIZIARIO	N.	68																																																																																																						27	marzo	2020	

UTILIZZO	DELLE	FERIE:	ECCO	COSA	PREVEDE	IL	CCNL	

In	 questi	 giorni	 molti	 iscritti	 e	 colleghi	 si	 stanno	 rivolgendo	 al	 nostro	 sindacato	 chiedendo	 di	
intervenire	a	difesa	delle	proprie	ferie	pregresse,	che	non	vorrebbero	smaltire	antro	il	30	aprile	p.v..	

Le	Direttive	del	Ministro	della	Funzione	Pubblica,	i	Dpcm,	i	Decreti	Legge	e	le	circolari	emanate	negli	
ultimi	giorni	dai	vertici	burocratici	delle	varie	amministrazioni	pubbliche	al	fine	di	limitare	la	presenza	
negli	 uffici	 dei	 lavoratori	 e	 tubarli	 quindi	 dal	 rischio	 di	 contagio	 da	 coronavirus	 Covid-19,	 hanno	
ribadito	 il	 contenuto	 espresso	 nell'art.	 87	 (Misure	 straordinarie	 in	 materia	 di	 lavoro	 agile	 e	 di	
esenzione	dal	servizio	e	di	procedure	concorsuali)	del	Decreto	Legge	17	marzo	2020,	n.	18	cd.	“Cura	
Italia”,	il	quale,	al	punto	3	prevede,	tra	le	altre	misure,	anche	lo	smaltimento	delle	ferie	pregresse.	

A	tal	proposito	riteniamo	di	precisare	che	mentre	la	pretesa	di	alcuni	uffici	di	indurre	o	costringere	
i	 lavoratori	 a	 fruire	 delle	 ferie	 maturate	 nel	 2020	 è	 illegiPma,	 il	 CCNL	 del	 Comparto	 Funzioni	
Centrali	-	Periodo	2016-2018	all’art	28,	punto	15	stabilisce	che:	

“In	 caso	 di	 mo1vate	 esigenze	 di	 cara6ere	 personale	 e	 compa1bilmente	 con	 le	 esigenze	 di	
servizio,	 il	 dipendente	 dovrà	 fruire	 delle	 ferie	 residue	 al	 31	 dicembre	 entro	 il	 mese	 di	 aprile	
dell'anno	successivo	a	quello	di	spe6anza”.		

La	frase	“compa.bilmente	con	le	esigenze	di	servizio”	sta	ovviamente	a	significare	che	il	dirigente	
dell’Ufficio,	se	lo	riXene,	potrà	disporre	lo	smalXmento	delle	ferie	pregresse:	

1) organizzando	in	modo	scaglionato	ed	evitando	il	più	possibile	delle	sovrapposizioni,	la	fruizione		
delle	ferie	riguardanX	i	lavoratori	del	medesimo	ufficio,	in	modo	da	non	provocare	disservizi	ed	
anche	collocando	in	ferie	d’ufficio*	il	personale	che	non	intende	fare	la	domanda;	

2) decidere,	 con	 provvedimento	 moXvato	 da	 esigenze	 di	 servizio,	 di	 negare	 al	 lavoratore	 la	
fruizione	delle	ferie	pregresse	nel	periodo	da	lui	richiesto.	
In	tal	caso	si	riXene	che	il	punto	14	dell’art.	28,	il	quale	stabilisce	che:	
“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”,	 consenta	 al	 lavoratore	 di	 fruire	 delle	 ferie	 pregresse	 fino	 al	 30	 giugno	 dell'anno	
successivo	a	quello	di	spe]anza.	

*	 Il	personale	che	verrà	collocato	 in	 ferie	d’ufficio	e	che	si	 rifiuta	di	andare	 in	 ferie,	nonostante	 il	
datore	di	lavoro	lo	me@a	in	condizioni	di	fruirne,	perderà	il	diri@o	connesso	a	quelle	ferie	annuali	
retribuite	 (pronunciamento	 della	 Corte	 di	 Gius.zia	 dell’Unione	 Europea	 -	 Cause	 C-619/16	 e	
C-684/16)	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno	
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Art.	28	(Ferie	e	recupero	fesCvità	soppresse)		
del	CCNL	del	Comparto	Funzioni	Centrali	-	Periodo	2016-2018		

1.	 Il	 dipendente	 ha	 diri]o,	 in	 ogni	 anno	 di	 servizio,	 ad	 un	 periodo	 di	 ferie	 retribuito.	
Durante	tale	periodo	al	dipendente	spe]a	la	normale	retribuzione	ivi	compresa	l’indennità	
di	 posizione	 organizzaXva,	 esclusi	 i	 compensi	 per	 le	 prestazioni	 di	 lavoro	 straordinario,	
nonché	le	indennità	che	richiedano	lo	svolgimento	della	prestazione	lavoraXva	e	quelle	che	
non	siano	corrisposte	per	dodici	mensilità.		

2.	In	caso	di	distribuzione	dell'orario	sePmanale	di	lavoro	su	cinque	giorni,	la	durata	delle	
ferie	è	di	28	giorni	lavoraXvi,	comprensivi	delle	due	giornate	previste	dall'	art.	1,	comma	1,	
le]era	"a",	della	L.	23	dicembre	1977,	n.	937.		

3.	 In	 caso	 di	 distribuzione	 dell'orario	 sePmanale	 di	 lavoro	 su	 sei	 giorni,	 la	 durata	 del	
periodo	di	ferie	è	di	32	giorni,	comprensivi	delle	due	giornate	previste	dall'	art.	1,	comma	1,	
le]era	"a",	della	L.	23	dicembre	1977,	n.	937.		

4.	Per	 i	dipendenX	assunX	per	 la	prima	volta	 in	una	pubblica	amministrazione,	a	seconda	
che	l’arXcolazione	oraria	sia	su	cinque	o	su	sei	giorni,	la	durata	delle	ferie	è	rispePvamente	
di	26	e	di	30	giorni	lavoraXvi,	comprensivi	delle	due	giornate	previste	dai	commi	2	e	3.		

5.	Dopo	tre	anni	di	servizio,	ai	dipendenX	di	cui	al	comma	4	spe]ano	i	giorni	di	ferie	stabiliX	
nei	commi	2	e	3.		

6.	A	tuP	i	dipendenX	sono	altresì	a]ribuite	qua]ro	giornate	di	riposo	da	fruire	nell'anno	
solare	ai	sensi	ed	alle	condizioni	previste	dalla	menzionata	legge	n.	937/77.		

7.	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	tuP	gli	effeP	come	mese	intero.		

8.	Il	dipendente	che	ha	usufruito	dei	permessi	retribuiX	di	cui	agli	ar].	31	e	33	conserva	il	
diri]o	alle	ferie.		

9.	 Le	 ferie	 sono	un	diri]o	 irrinunciabile,	 non	 sono	moneXzzabili.	 Esse	 sono	 fruite,	 previa	
autorizzazione,	nel	 corso	di	 ciascun	anno	solare,	 in	periodi	 compaXbili	 con	 le	esigenze	di	
servizio,	tenuto	conto	delle	richieste	del	dipendente.	Le	ferie	non	possono	essere	fruite	ad	
ore.		

10.	L’amministrazione	pianifica	le	ferie	dei	dipendenX	al	fine	di	garanXre	la	fruizione	delle	
stesse	nei	termini	previsX	dalle	disposizioni	contra]uali	vigenX.		

11.	Le	ferie	maturate	e	non	godute	per	esigenze	di	servizio	sono	moneXzzabili	solo	all’a]o	
della	 cessazione	 del	 rapporto	 di	 lavoro,	 nei	 limiX	 delle	 vigenX	 norme	 di	 legge	 e	 delle	
relaXve	disposizioni	applicaXve.		
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12.	CompaXbilmente	con	 le	esigenze	del	 servizio,	 il	dipendente	può	 frazionare	 le	 ferie	 in	
più	 periodi.	 Esse	 sono	 fruite	 nel	 rispe]o	 dei	 turni	 di	 ferie	 prestabiliX,	 assicurando	
comunque,	 al	 dipendente	 che	 ne	 abbia	 fa]o	 richiesta,	 il	 godimento	 di	 almeno	 due	
sePmane	conXnuaXve	nel	periodo	1	giugno	-	30	se]embre.		

13.	Qualora	 le	 ferie	 già	 in	 godimento	 siano	 interro]e	o	 sospese	 per	moXvi	 di	 servizio,	 il	
dipendente	ha	diri]o	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	diri]o	al	
rimborso	delle	spese	anXcipate	per	il	periodo	di	ferie	non	godute.		

14.	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.		

15.	In	caso	di	moXvate	esigenze	di	cara]ere	personale	e	compaXbilmente	con	le	esigenze	
di	 servizio,	 il	 dipendente	dovrà	 fruire	 delle	 ferie	 residue	 al	 31	dicembre	 entro	 il	mese	di	
aprile	dell'anno	successivo	a	quello	di	spe]anza.		

16.	Le	 ferie	sono	sospese	da	malaPe	adeguatamente	e	debitamente	documentate	che	si	
siano	protra]e	per	più	di	tre	giorni	o	abbiano	dato	luogo	a	ricovero	ospedaliero.	E’	cura	del	
dipendente	 informare	tempesXvamente	 l’amministrazione,	ai	fini	di	consenXre	alla	stessa	
di	compiere	gli	accertamenX	dovuX.		

17.	Fa]a	salva	 l’ipotesi	di	malaPa	non	retribuita	di	cui	all’art.	37,	comma	2,	 il	periodo	di	
ferie	non	è	 riducibile	per	assenze	dovute	a	malaPa	o	 infortunio,	anche	se	 tali	assenze	si	
siano	 protra]e	 per	 l'intero	 anno	 solare.	 In	 tal	 caso,	 il	 godimento	 delle	 ferie	 deve	 essere	
previamente	 autorizzato	 dal	 dirigente	 in	 relazione	 alle	 esigenze	 di	 servizio,	 anche	 oltre	 i	
termini	di	cui	ai	commi	14	e	15.		
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Art.	87	del	Decreto	Legge	17	marzo	2020,	n.	18	cd.	“Cura	Italia”	

(Misure	straordinarie	in	materia	di	lavoro	agile	e	di	esenzione	dal	servizio	e	di	procedure	concorsuali)	

1.	Fino	alla	cessazione	dello	stato	di	emergenza	epidemiologica	da	COVID-2019,	ovvero	fino	
ad	una	data	antecedente	stabilita	con	decreto	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri	su	
proposta	 del	 Ministro	 per	 la	 pubblica	 amministrazione,	 il	 lavoro	 agile	 è	 la	 modalità	
ordinaria	di	svolgimento	della	prestazione	lavoraXva	nelle	pubbliche	amministrazioni	di	cui	
all’arXcolo	 1,	 comma	 2,	 del	 decreto	 legislaXvo	 30	 marzo	 2001,	 n.	 165,	 che,	
conseguentemente:	

a)	 limitano	 la	presenza	del	personale	negli	 uffici	per	 assicurare	esclusivamente	 le	 aPvità	
che	ritengono	indifferibili	e	che	richiedono	necessariamente	la	presenza	sul	luogo	di	lavoro,	
anche	in	ragione	della	gesXone	dell’emergenza;	

b)	prescindono	dagli	accordi	individuali	e	dagli	obblighi	informaXvi	previsX	dagli	arXcoli	da	
18	a	23	della	legge	22	maggio	2017,	n.	81.	

2.	 La	 prestazione	 lavoraXva	 in	 lavoro	 agile	 può	 essere	 svolta	 anche	 a]raverso	 strumenX	
informaXci	 nella	 disponibil ità	 del	 dipendente	 qualora	 non	 siano	 forniX	
dall’amministrazione.	In	tali	casi	l’arXcolo	18,	comma	2,	della	legge	23	maggio	2017,	n.	81	
non	trova	applicazione.	

3.	Qualora	non	sia	possibile	ricorrere	al	lavoro	agile,	anche	nella	forma	semplificata	di	cui	al	
comma	 1,	 le].	 b),	 le	 amministrazioni	 uXlizzano	 gli	 strumenX	 delle	 ferie	 pregresse,	 del	
congedo,	 della	 banca	 ore,	 della	 rotazione	 e	 di	 altri	 analoghi	 isXtuX,	 nel	 rispe]o	 della	
contra]azione	 collePva.	 Esperite	 tali	 possibilità	 le	 amministrazioni	 possono	
moXvatamente	esentare	 il	 personale	dipendente	dal	 servizio.	 Il	 periodo	di	 esenzione	dal	
servizio	 cosXtuisce	 servizio	 prestato	 a	 tuP	 gli	 effeP	 di	 legge	 e	 l'amministrazione	 non	
corrisponde	l'indennità	sosXtuXva	di	mensa,	ove	prevista.	Tale	periodo	non	è	computabile	
nel	limite	di	cui	all’arXcolo	37,	terzo	comma,	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	10	
gennaio	1957,	n.	3.	

4.	Gli	organi	cosXtuzionali	e	di	rilevanza	cosXtuzionale,	nonché	 le	autorità	amministraXve	
indipendenX,	 ivi	 comprese	 la	 Commissione	 nazionale	 per	 le	 società	 e	 la	 borsa	 e	 la	
Commissione	di	vigilanza	sui	fondi	pensione,	ciascuno	nell’ambito	della	propria	autonomia,	
adeguano	il	proprio	ordinamento	ai	principi	di	cui	al	presente	arXcolo.	

5.	 Lo	 svolgimento	 delle	 procedure	 concorsuali	 per	 l’accesso	 al	 pubblico	 impiego,	 ad	
esclusione	dei	casi	 in	cui	la	valutazione	dei	candidaX	sia	effe]uata	esclusivamente	su	basi	
curriculari	 ovvero	 in	 modalità	 telemaXca,	 sono	 sospese	 per	 sessanta	 giorni	 a	 decorrere	
dall’entrata	in	vigore	del	presente	decreto.	Resta	ferma	la	conclusione	delle	procedure	per	
le	quali	risulX	già	ulXmata	la	valutazione	dei	candidaX,	nonché	la	possibilità	di	svolgimento	
dei	 procedimenX	 per	 il	 conferimento	 di	 incarichi,	 anche	 dirigenziali,	 nelle	 pubbliche	
amministrazioni	di	cui	al	comma	1,	che	si	istaurano	e	si	svolgono	in	via	telemaXca	e	che	si	
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possono	 concludere	 anche	 uXlizzando	 le	 modalità	 lavoraXve	 di	 cui	 ai	 commi	 che	
precedono,	 ivi	 incluse	 le	procedure	relaXve	alle	progressioni	di	cui	all’arXcolo	22,	comma	
15,	del	decreto	legislaXvo	25	maggio	2017,	n.	75.	

6.	Fino	alla	cessazione	dello	stato	di	emergenza	deliberato	dal	Consiglio	dei	Ministri	 il	31	
gennaio	2020,	fuori	dei	casi	di	cui	all’arXcolo	19,	comma	1,	del	decreto-legge	2	marzo	2020,	
n.	9,	in	considerazione	del	livello	di	esposizione	al	rischio	di	contagio	da	COVID-19	connesso	
allo	 svolgimento	 dei	 compiX	 isXtuzionali	 e	 nel	 rispe]o	 delle	 preminenX	 esigenze	 di	
funzionalità	delle	amministrazioni	interessate,	il	personale	delle	Forze	di	polizia,	delle	Forze	
armate	e	del	Corpo	nazionale	dei	vigili	del	fuoco	può	essere	dispensato	temporaneamente	
dalla	 presenza	 in	 servizio,	 anche	 ai	 soli	 fini	 precauzionali	 in	 relazione	 all’esposizione	 a	
rischio,	 ai	 sensi	 dell’arXcolo	 37	 del	 decreto	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 10	 gennaio	
1957,	 n.	 3,	 con	 provvedimento	 dei	 responsabili	 di	 livello	 dirigenziale	 degli	 Uffici	 e	 dei	
ReparX	 di	 appartenenza,	 ado]ato	 secondo	 specifiche	 disposizioni	 imparXte	 dalle	
amministrazioni	 competenX.	 Tale	 periodo	 è	 equiparato,	 agli	 effeP	 economici	 e	
previdenziali,	 al	 servizio	 prestato,	 con	 esclusione	 della	 corresponsione	 dell’indennità	
sosXtuXva	di	mensa,	ove	prevista,	e	non	è	computabile	nel	limite	di	cui	all’arXcolo	37,	terzo	
comma,	del	decreto	del	Presidente	della	Repubblica	10	gennaio	1957,	n.	3.	

7.	 Fino	alla	 stessa	data	di	 cui	al	 comma	6,	 il	personale	delle	Forze	armate,	delle	Forze	di	
polizia	 e	 del	 Corpo	 nazionale	 dei	 vigili	 del	 fuoco	 assente	 dal	 servizio	 per	 le	 cause	 di	 cui	
all’arXcolo	 19,	 comma	 1,	 del	 decreto-legge	 2	 marzo	 2020,	 n.	 9,	 è	 collocato	 d’ufficio	 in	
licenza	straordinaria,	in	congedo	straordinario	o	in	malaPa,	con	esclusione	di	tali	periodi	di	
assenza	 dal	 computo	 dei	 giorni	 previsX	 dall’arXcolo	 37,	 comma	 3,	 del	 decreto	 del	
Presidente	 della	 Repubblica	 10	 gennaio	 1957,	 n.	 3,	 dal	 periodo	 massimo	 di	 licenza	
straordinaria	di	convalescenza	per	il	personale	militare	in	ferma	e	rafferma	volontaria	e	dal	
periodo	 di	 assenza	 di	 cui	 all’arXcolo	 4	 e	 all’arXcolo	 15	 dei	 decreX	 del	 Presidente	 della	
Repubblica	 del	 7	 maggio	 2008	 di	 recepimento	 dell’accordo	 sindacale	 integraXvo	 del	
personale	direPvo	e	dirigente	e	non	direPvo	e	non	dirigente	del	Corpo	nazionale	dei	vigili	
del	fuoco.	Il	periodo	di	assenza	di	cui	al	presente	comma	cosXtuisce	servizio	prestato	a	tuP	
gli	effeP	di	legge	e	l'amministrazione	non	corrisponde	l'indennità	sosXtuXva	di	mensa,	ove	
prevista.	

8.	Al	comma	4	dell’arXcolo	19	del	decreto-legge	2	marzo	2020,	n.	9,	la	parola	“provvedono”	
è	sosXtuita	dalle	seguenX	“possono	provvedere”.	


