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A tutti i Responsabili di Struttura 
Al Personale tecnico-amministrativo 

 
E, p.c.  

Alle Organizzazioni Sindacali 
Al Portavoce R.S.U. 

 
 
 
 
                  OGGETTO: 
             Programmazione chiusura Strutture d’Ateneo anni 2018/2019/2020 e piano ferie.                                                                                                                
 
 
 
 
 Con riferimento all’oggetto, al fine di consentire al personale un migliore bilanciamento dei 

ritmi lavorativi con le esigenze familiari e di vita, e di garantire – altresì - l’organizzazione e la 

continuità dei servizi nelle varie Strutture, si comunica che nella seduta di Contrattazione 

Decentrata del 26 luglio 2018, è stata programmata la chiusura delle Strutture dell’Ateneo nei 

seguenti periodi: 

- 24 e 31 dicembre 2018; 

- dal 2 al 4 gennaio 2019; 

- dal 12 al 23 agosto 2019; 

- 24 e 27 dicembre 2019; 

- 2 e 3 gennaio 2020. 

Con l’occasione, in considerazione di numerose richieste di chiarimenti pervenute in 

materia di fruizione delle ferie, si forniscono le seguenti indicazioni. 

Il periodo annuale di ferie retribuito costituisce un diritto insopprimibile e irrinunciabile del 

lavoratore, cui corrisponde l’obbligo del datore di lavoro di organizzare e dirigere l’attività in 

modo da consentire l’esercizio di tale diritto. 

Le ferie, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, devono essere pianificate e fruite nel 

corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze 

di servizio, assicurando al dipendente che ne faccia richiesta almeno due settimane 

continuative da godere nel periodo 1 giugno-30 settembre. 

Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel 

corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 

mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 

Ciò significa che - acclarata l’impossibilità per il lavoratore di fruirne ordinariamente - le 

ferie (due settimane) relative all’anno X, potranno essere godute, tenuto conto delle esigenze 

di servizio, entro il 30 giugno dell’anno X+2. Di contro, il superamento di tale scadenza, già di 
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per sé eccezionale rispetto al termine ordinario annuale, comporterà la perdita del beneficio e 

i giorni di ferie non goduti non potranno dar luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi. 

Sono da ritenersi sicuramente “cause di impossibilità” al godimento delle ferie residue: 

1. lunghi periodi di assenza dal lavoro per malattia o gravidanza; 

2. ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità e indifferibilità non sono diversamente 

assolvibili. 

Ciò detto, con riferimento alle prassi usate nelle diverse Strutture in relazione alla 

programmazione delle ferie, è emerso un quadro caratterizzato da una forte disomogeneità. 

Pertanto, si rende necessario riportare a unitarietà tali comportamenti attraverso le 

seguenti indicazioni. 

     Ogni Struttura di Ateneo, per il tramite del suo Direttore/Dirigente/Responsabile, avrà 

cura di predisporre lo specifico piano ferie entro il 31 marzo di ogni anno (a tale proposito, al 

fine di agevolarne la redazione, il modello in formato editabile di piano ferie è reperibile su 

http://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/arrisumane/ufficiopresenze/). 

Nella compilazione del piano ferie, si dovrà tener conto delle seguenti indicazioni: 

o contemperamento delle esigenze dei dipendenti con la funzionalità della Struttura che 

necessariamente dovrà essere sempre e comunque assicurata da un'equilibrata 

presenza in servizio del personale; 

o programmazione del piano ferie improntata al criterio della migliore gestione delle 

attività d’ufficio in modo da assicurarne la continuità, ma anche al fine di garantire 

l’indispensabile recupero psico-fisico del personale; 

o utilizzo dei giorni di ferie e/o festività soppresse (ad esclusione, quindi, di istituti diversi) 

da impegnare nei suddetti periodi di chiusura; 

o compilazione del piano ferie e sottoscrizione del Direttore/Dirigente/Responsabile e di 

ciascun dipendente; 

o trasmissione del piano ferie della Struttura (in formato pdf) debitamente compilato e 

sottoscritto dal Direttore/Dirigente/Responsabile al seguente indirizzo 

pianoferie@unical.it; 

o il Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura può - in ogni momento - autorizzare il 

dipendente che ne faccia richiesta a modificare il periodo di ferie stabilito. Tale 

autorizzazione dovrà essere firmata dal Direttore/Dirigente/Responsabile e dal 

dipendente interessato: di essa dovrà essere data comunicazione all'Area Risorse 

Umane (Ufficio Presenze e Trattamento Accessorio del Personale) all’indirizzo sopra 

indicato; 

o in caso di assunzione di una nuova unità di personale tecnico-amministrativo avvenuta 

dopo il 31 marzo o in caso di trasferimento di un dipendente ad altra Struttura sempre 

dopo la predetta data, sarà cura del Direttore/Dirigente/Responsabile della Struttura di 

assegnazione programmare, con il dipendente medesimo, la fruizione delle ferie di 

spettanza di quest'ultimo; 
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o non sarà ritenuto ricevibile dalla scrivente Amministrazione il piano ferie nel quale la 

programmazione per ciascun dipendente risulti incompleta ovvero che non preveda 

l’indicazione di tutte le ferie annuali spettanti al dipendente. 

Attesa la rilevanza delle nuove disposizioni in materia di ferie che sanzionano con pene 

pecuniarie i comportamenti non conformi dei datori di lavoro, si raccomanda di evitarne 

l’accumulo, non solo attraverso un’adeguata predisposizione del piano ferie, ma altresì con 

l’assegnazione d’ufficio nell’ipotesi di una inerzia persistente e immotivata del dipendente. 

Si invitano i Responsabili delle Strutture a voler dare alla presente la massima diffusione 

nell’ambito del personale amministrato nonché ad autorizzare la concessione dei periodi di ferie 

e/o di festività soppresse nei limiti delle ferie residue dell’anno in corso, al netto di quelle 

detratte dai periodi di chiusura programmati indicati. 

Si confida nella massima collaborazione al fine di garantire una applicazione uniforme di 

quanto richiamato nella presente nota. 
  

IL DIRETTORE GENERALE                                                    IL RETTORE 
  Dott. Alfredo Mesiano                                             Prof. Gino Mirocle Crisci 
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