
 

 

DIRETTIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE  

 

Ai Responsabili dei Settori 

 

E p.c. Al Sindaco 

 
 

 

OGGETTO: Istituto delle ferie: gestione e programmazione  
 

 

1) GETIONE FERIE 

 

Una rapida verifica effettuato dalla scrivente in merito alla situazione complessiva della gestione 

dell’istituto delle ferie in questo Ente, rende necessaria l’adozione di una apposita direttiva. 

 

In primo luogo, è bene chiarire che le ferie sono un diritto soggettivo del lavoratore e che il potere 

del datore di lavoro può estrinsecarsi in materia soltanto nella organizzazione dei modi e tempi di 

fruizione delle stesse, all’interno di precise regole stabilite dal legislatore e dal CCNL. 

 

 

La disciplina di riferimento dell’istituto delle ferie è contenuta nell’art. 2109 del codice civile e 

nell’art. 18 del CCNL 6.7.1995; è da valutare, tuttavia, l’impatto su tale normativa dell’art. 10 del 

d.lgs. 66/2003 adottato in attuazione di una specifica direttiva comunitaria in materia di orario di 

lavoro ( 93/1994/CE). 

 

In linea generale, la normativa prevede: 

1) che le ferie debbono essere oggetto di programmazione da parte del dirigente; 

2) che esse debbono essere fruite entro la fine dell’anno di maturazione; 

3) che esse possono essere differite per motivi di servizio, ed in questo caso essere godute entro 

il 30 giugno dell’anno successivo; 

4) che esse possono essere differite “per motivate esigenze di carattere personale e 

compatibilmente con le esigenze di servizio”, ed in tal caso essere fruite entro il 30 aprile 

dell’anno successivo. 

L’istituto, pertanto, non dipende nelle sue applicazioni esclusivamente dalla volontà del lavoratore: 

nel caso di inerzia dello stesso o di mancata predisposizione del piano annuale delle ferie, il 

dirigente deve procedere all’assegnazione d’ufficio delle ferie. Quindi, l’accumulo di ferie non 

godute negli anni è un fenomeno patologico, che deve essere corretto e azzerato. 

 

Inoltre, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012 statuisce che :  

“8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 

1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la 

Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo 

quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di 

trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione 



 

 

del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del 

limite di età. 

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a 

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, 

oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità 

disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. 

 

2) PROGRAMMAZIONE FERIE  

In relazione all’anno 2014 facendo applicazione dell’indirizzo interpretativo dell’ARAN ( 795-

18H5) si dispone che ciascun responsabile di settore effettui immediatamente una verifica delle 

ferie allo stato non godute dai dipendenti, distinguendole per anno di spettanza, e provveda ad 

assegnare d’ufficio le ferie maturate fino al 31.12.2013. 

 

Per quanto riguarda i responsabili di settore, l’ufficio del personale trasmetterà al Segretario 

comunale i dati necessari all’adozione degli atti in questione. 

 

A regime, si dispone che entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, i responsabili di settore 

predispongano, sentiti i dipendenti, e di concerto con il segretario comunale, un piano annuale delle 

ferie da godere nell’anno. Tale atto di programmazione verrà approvato con determinazione 

intersettoriale entro il 15 MAGGIO. 

Le modifiche al piano possono essere adottate con disposizioni del segretario e/o dei singoli 

responsabili di settore ESCLUSIVAMENTE per le documentate e motivate situazioni previste dalla 

legge e relative a singoli dipendenti: esigenze di servizio e motivi di carattere personale. 

 

E’, infine, opportuno chiarire che il CCNL –in coerenza con la legge- prevede che il periodo 

minimo di ferie fruibile durante l’atto di spettanza è pari a 2 settimane consecutive. Ed è opportuno, 

ancora, evidenziare che la violazione delle disposizioni normative e/o contrattuali è punita con 

l’applicazione in capo al datore di lavoro ( responsabili di settore e segretario) di specifiche sanzioni 

amministrative pecuniarie, da ultimo rafforzate dalla L. 183/2010, nota come “collegato lavoro”. 

 

Si assicuri adempimento. 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

DOTT. Michele Panariello  

 
 


