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Prot. n° 0001178/A2      Aiello del Friuli, 19 febbraio 2015 

 
       A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e A.T.A. 

con contratto a tempo determinato 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di 

AIELLO DEL FRIULI 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Al DSGA 

p.c. Alla RSU 

 

OGGETTO: Ferie e festività soppresse. 

 

 
 

 Nel ricordare a tutto il personale con contratto a tempo determinato che non è 

consentita alcuna monetizzazione delle ferie, si invitano le SS.LL. a presentare un piano ferie entro e 

non oltre il 14/03/2015.  

Si richiamano al proposito le prescrizioni normative in materia e le indicazioni operative 

che la Scrivente, nell'ambito delle proprie prerogative dirigenziali, intende perseguire. 

1) personale docente 

L'art. 5, comma 8, della Legge n.135/2012, come modificato dalla Legge n. 228/2012, ha stabilito il 

divieto di monetizzazione delle ferie non godute: 

“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 alcun 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. Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o 

docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla 

differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle 

ferie”. 



Per quanto l'attuale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro reciti all’art. 19, comma 2: 

“La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è 

obbligatoria”. 

le ferie debbono pertanto essere obbligatoriamente fruite anche nel periodo della sospensione delle 

lezioni e non solo della sospensione delle attività didattiche, con prevalenza della legge sul contratto 

come indirizzo generale emanante dalla L. 15/2009 e dal DLGS 150/2009, e ciò a far tempo dal 

01/01/2013. 

Ricordo, altresì, che ai sensi dell'art. 2113 c.c. si afferma che: 

“Le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni 

inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi non sono valide”. 

Per questi motivi, considerato altresì che la mancata fruizione delle ferie da parte Loro, 

ove possibili, costituisce per la Scrivente motivo di responsabilità erariale e disciplinare, comunico 
quanto segue: 

a) si invitano le SS.LL., ove titolari di un contratto stipulato con questa istituzione scolastica fino al 
termine delle attività didattiche o al 30 giugno o di un contratto di supplenza breve e temporanea 

prolungato oltre il 07 gennaio, a presentare un piano ferie; in caso di mancata domanda la 

Scrivente dovrà procedere d'ufficio al collocamento in ferie delle SS.LL. nei giorni possibili e 
nei limiti, come ovvio, delle ferie maturate; 

b) si invitano le SS.LL, ove titolari di un contratto di supplenza breve di prossima estinzione, alla 
verifica presso la segreteria del personale del numero dei giorni di ferie spettanti per la fruizione 

delle stesse, prima del termine del rapporto di lavoro; si ricorda che, limitatamente ai docenti, la 
concessione delle ferie dovrà in questo caso essere, però, subordinata alla verifica da parte 

dell'Amministrazione della possibilità di supplire senza oneri a parità di servizio. In caso ciò sia 

possibile, anche in assenza di domanda da parte dell'interessato che comunque si sollecita, 

la Scrivente procederà d'ufficio prima della chiusura del contratto al collocamento degli 

interessati in ferie per il massimo dei giorni possibili senza oneri ulteriori per 
l'Amministrazione. Il personale interessato potrà, comunque, ove trovi sostituzioni volontarie 

da parte di colleghi, indicare quanto sopra e svolgere, se in condizione di farlo, l'intero periodo 

prima del termine del servizio. 

La Scrivente pertanto, con proprio decreto, definirà quali giornate di servizio siano 

usufruibili senza oneri per l’istituto da parte delle SS.LL. nel caso b) di cui sopra. In relazione alla 

circostanza per cui alcuni docenti sono altresì titolari di contratti fino al termine delle attività didattiche 

o fino al 30 giugno con altre istituzioni scolastiche, e prestano servizio come supplenza breve soltanto ai 

fini del completamento o dell’integrazione parziale dell’orario, è inteso che l’eventuale individuazione 

di giorni di ferie si riferisce soltanto alle ore da svolgersi presso l’istituto scrivente e si connette 

esclusivamente allo specifico contratto con quest’ultimo sottoscritto. 

Ricordo inoltre che la ratio della L. n.135/2012 sta nel rendere indisponibile il 
trattamento economico sostitutivo per la mancata fruizione delle ferie e che il parere espresso dalla 

Funzione Pubblica in materia (08/10/2012, remunerabilità in determinati casi) copre: 

“casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile 

al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per 

inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità”. 



Ciò a significare che trattamenti economici sostitutivi sono attualmente vietati. 

2) personale non docente 

La collocazione in ferie del personale A.T.A. nel periodo della sospensione delle lezioni 

deve essere concordata con il DSGA ai fini della funzionalità degli uffici e della necessità, comunque, 

di compensare interamente le eventuali eccedenze di prestazione per straordinario e le ferie da godere 

prima della conclusione del contratto. 

Distinti saluti. 

 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Annamaria Buttazzoni 
 

 

 

 

 

 

 

 


