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OGGETTO: Fruizione annuale periodo di ferie - Monetizzazione ferie del personale
cessando

Nel premettere che l'artA del CCIMdel 21 ottobre 2009, attualmente vigente,
non demanda ad alcun livello della contrattazione decentrata la gestione delle modalità'
di fruizione delle ferie, si ritiene opportuno richiamare la normativa vigente inerente
all'istituto giuridico in oggetto.

Per ciò che concerne tale istituto, l'art. 1, comma d del D.Lgs. n. 213 del
19.07.2004, che ha modificato l'art. lO del D.Lgs. n.66 dell'8.04.2003, prevede un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiori a quattro settimane da fruire per almeno due
settimane nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva. A tal riguardo soccorre il CCNL 94/97 che, ai commi 12 e 13 dell'art. 16,
stabilisce diverse modalità di fruizione del congedo ordinario: entro il primo semestre
dell'anno successivo per indifferibili esigenze di servizio che non ne abbiano permesso il
godimento nel corso dell'anno oppure entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello
di spettanza, in caso di motivate esigenze di carattere personale.

Sull'argomento, si è espresso con Circolare n. 8 del 3.03.2005 il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale prevede che "nell'ipotesi in cui la contrattazione
stabilisca termini meno ampi per la fruizione di tale periodo il superamento di questi
ultimi, quando sia comunque rispettoso del termine dei 18 mesi, determinerà una
violazione contrattuale".

E' giusto il caso, nel merito, di fare riferimento alla normativa vigente che
assegna l'attività di gestione del personale al dirigente che vi provvede con la capacità ed
i poteri del privato datore di lavoro. L'art. 2109 C.C., infatti, fatto salvo anche dall'art. lO
del D.Lgs. 66/2003, espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di
lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.
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A tal proposito, è opportuno evidenziare che il profilo relativo all'accumulo di
ferie non godute negli anni deve considerarsi aspetto patologico dell'istituto stesso.
Infatti, nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la
fruizione del diritto da parte del dipendente, l'amministrazione è chiamata a stabilire la
programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui
il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio.
L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata
predisposizione del piano ferie annuale, consente all'amministrazione anche
l'assegnazione d'ufficio delle ferie.

Ciò è tanto più essenziale se si considera il sistema di sanzioni oggi introdotto
dalla legge: se finora infatti il mancato esercizio dei poteri datoriali poteva tradursi solo
in un disservizio, attualmente esso può comportare anche l'applicazione di sanzioni
amministrative.

Sulla scorta di quanto fin qui esposto, si rappresenta che è pertanto vivamente
auspicabile che al personale cessando venga assicurato il pieno godimento delle ferie
maturate prima della data di collocamento a riposo, nelle modalità contenute al
comma 7 dell'art. 16 del CCNL94/97, fermo restando il divieto di assegnazione delle ferie
durante il periodo di preavviso previsto dalla normativa contrattuale.

Qualora questo non avvenga, per motivate esigenze di servizio, si precisa
quanto segue:

sarà possibile monetizzare solo i giorni di ferie maturati nell'ultimo anno
solare, ad esclusione dei giorni di festività soppresse;
i giorni di ferie suddetti saranno ammessi a pagamento a fronte di una
dettagliata relazione del Capo d'Istituto, che specifichi chiaramente le
attività che necessitavano della presenza del dipendente in servizio,
suffragata dal Direttore generale o regionale competente, ai fmi della
trasmissione della pratica alla Direzione Provinciale del Territorio di
riferimento.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETI'O
(Arch. Antonia
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