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LORO
O SEDI

Con preghie
era di diffusio
one a tutto il personale te
ecnico-amministrativo

Oggetto: D. L. n. 95
5/2012, art. 5 comma 8,
8 convertitto con L. n
n. 135 del 7 agosto
2012 - Ab
brogazione
e della liquiidazione de
elle ferie no
on godute -.
Come è no
oto il decreto
o legge 6 lug
glio 2012 N. 95, convertitto con modifficazioni dalla
a legge 7
agosto 201
12 n. 135, reca interve
enti di riduzione della sp
pesa pubblicca a servizi invariati
(spending review).
r
Il titolo dellla legge sottolinea l’esiigenza di un
na riduzione della spesa
a realizzata secondo
criteri razio
onali che, se
enza sacrificcare il livello
o dei servizii e lo svolgiimento delle
e funzioni
istituzionalii che fanno
o capo a ciascuna amministrazio
a
one, determ
minino una migliore
allocazione
e delle risorse, eliminando gli eccessi di spesa e gli
g sprechi.
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Tra le misu
ure di conten
nimento della
a spesa pubb
blica introdottte con la legge in oggetto
o, l’art. 5,
comma 8 dispone che
e "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
d
ministrazioni pubbliche inserite ne
el conto ec
conomico
qualifica dirigenziale,
delle amm
consolidato
o della pub
bblica ammin
nistrazione, come indivviduate dall''Istituto naziionale di
statistica (IISTAT) ai se
ensi dell'articcolo 1, comm
ma 2, della legge
l
31 diccembre 2009
9, n. 196,
nonché alle
e autorità in
ndipendenti ivi
i inclusa la
a Commissio
one nazionalle per le soc
cietà e la
borsa (Co
onsob), sono
o obbligatorriamente fru
uiti secondo
o quanto prrevisto dai rispettivi
ordinamenti e non dann
no luogo in nessun
n
caso
o alla corresp
ponsione di ttrattamenti economici
e
sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in ca
aso di cessazione del rapporto di
lavoro per mobilità, dim
missioni, risoluzione, pe
ensionamentto e raggiungimento dell limite di
età. Eventtuali dispossizioni normative e con
ntrattuali più
ù favorevolii cessano di avere
applicazion
ne a decorre
ere dall'entra
rata in vigore
re del presente decreto.. La violazio
one della
presente disposizione,
d
oltre a comp
portare il rec
cupero delle somme inde
ebitamente erogate,
e
è
fonte di ressponsabilità disciplinare
d
e amministrrativa per il dirigente
ed
d
resp
ponsabile.".
La disposizione, che sopprime qu
ualsivoglia “monetizzazi
“
one” delle fferie non fru
uite, ha
portata generale poich
hé riguarda tutte le am
mministrazion
ni inserite n
nel conto ec
conomico
consolidato
o, ivi inclusse le univerrsità e tutte le categoriie di person
nale ad ordiinamento
privatistico e pubblicistiico.
Si evidenzzia che la norma
n
in esa
ame stabilis
sce espressa
amente che tutte le dis
sposizioni
normative e contrattualli più favorevvoli in materia, cessano di avere app
plicazione da
all’entrata
in vigore de
ella legge.
Si ricorda in proposito che le ferie sono un dirritto irrinunciabile del lavvoratore tutelato dalla
Costituzion
ne, che ha tro
ovato una su
ua esplicitazione nell’articcolo 2109 de
el codice civile il quale
prevede ch
he il periodo annuale di ferie retribuito costitu
uisce un diritto insopprrimibile e
irrinunciabile del lavora
atore, cui co
orrisponde l’o
obbligo del datore
d
di lavvoro di organ
nizzare e
dirigere l’atttività in modo da consen
ntire l’eserciz
zio di tale diritto.
Risulta perrtanto eviden
nte, alla luce della nuova
a normativa e secondo quanto già ind
dicato da
questa Am
mministrazion
ne con prece
edenti circollari in materria (vedi ultiima del 17.0
02.2012),
l’importanzza di una indispensabile ed attenta programmazio
one delle ferrie da coordiinare con
le esigenze
e organizzative e lavoratiive, al fine dii evitare proffili di responssabilità del dirigente o
responsabiile del servizzio. Allo stessso modo il personale è invitato al puntuale ris
spetto dei
turni di fe
erie individu
uati in sede
e di progra
ammazione, sia al fine
e di non modificare
m
l’organizzazione del lavvoro stabilita
a nei periodi di assenza che per non
n perdere, all decorso
dei termini stabiliti dall’amministrazzione, non so
olo il diritto alla
a fruizione delle ferie ma
m anche
la possibilittà di un “risto
oro economicco”, abrogato
o dalla legge
e in oggetto.
Nella certtezza della collaboraziione da pa
arte delle SS.LL. e dei dipende
enti tutti
all’osservanza della rife
erita normativva, l’occasione è gradita per porgere cordiali salu
uti.
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