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Oggetto: fruizione ferie residue 2020.

Si ricorda che l’articolo 28 del Contratto Collettivo Nazionale vigente prevede che le ferie
“sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le
esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente” (comma 9) e che al fine di
conciliare tale fruizione con le esigenze organizzative degli uffici “l’Amministrazione pianifica le
ferie dei dipendenti” (comma 10).
In ordine alla possibilità di portare all’anno successivo la fruizione delle ferie, il medesimo
articolo 28 dispone che “in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con
le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di
aprile dell’anno successivo” (comma 15).
Quindi, le ferie non utilizzate entro il 31.12.2020 potranno essere fruite, a richiesta del
dipendente e su motivate esigenze personali/familiari, entro il 30 aprile 2021.
Si raccomanda, al riguardo, l’adozione di appositi piani ferie, oltre che nel periodo
dicembre/gennaio, anche nei primi quatto mesi del nuovo anno, al fine di garantire la normale
operatività degli uffici e allo stesso tempo la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti.
Nel caso, assolutamente residuale, in cui le esigenze di servizio avranno reso impossibile la
fruizione, entro il 30 aprile 2021, di una parte delle ferie relative all’anno 2020, queste dovranno
essere fruite, sulla base di quanto previsto dal comma 14 del citato articolo 28, entro il termine
improrogabile del 30 giugno 2021. Evidentemente, in mancanza di esigenze di servizio, e quindi di
richiesta di rinvio da parte dell’Amministrazione, le ferie non godute entro il 30 aprile non potranno
essere ulteriormente fruite.
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