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Ai Direttori di Dipartimento

Ai Dirigenti

Ai Responsabili degli Uffici Centrali e Periferici

Al Personale Tecnico Amministrativo

Alle Or gani zzazioti Sindacali

Alle R.S.U.

Loro Sedi

Gentilissimi,

in osservanza alla vigente normativa e con f intento di ricordare quanto comunicato con le

precedenti circolari, si riassumono le indicazioti cui attenersi relativamente agli istituti delle fulg
credito orario e riposi compensatizti, anche al fine di contemperare le esigenze del personale con

quelle dell' Amministrazione.

1. FERIE

a) per ogni anno di servizio il personale ha diritto ad un periodo di ferie retribuito che deve

essere fruito nel corso dell'anno di maturazione. E' esclusa I'anttcípazione delle ferie che si

matureranno nel successivo anrto;

b) alI'íruzio dell'anno ogni Responsabile di Struttura si dota di una programmazione (piano

ferie) che tenga conto dei periodi di chiusura dell'Ateneo e della struttura stessa;

c) il Responsabile de1la struttura prograÍrma le ferie dei propri collaboratori tenendo conto,

da un lato, della necessità di garantire la continuità del sewizio, dallaltro, delle richieste



del personale, assicurando il godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nel

periodo L" giugno - 30 settembre;

d) il Responsabile della Struttura è chiamato a governare costantemente l'istituto delle ferie

evitandone l'accumulo. A tale proposito si ribadisce il dettato del D. L.95/2012 (convertito

dalla L. 135/2012), con il quale sono state impartite "Disposizioni urgenti per Ia reoisione della

spesapubblica con inztariqnza dei serztizi ai cittadini". Il citato Decreto prevede, come è noto, il

divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancato godimento di

ferie maturate e non usufrulte: "le ferie, spettanti al personale, anche dirigenziale, delle

amministrazioni pubbliche, sono fruite secondo quanto prerristo dai rispettiui ordinamenti e non

danno luogo, in nesnm casl, alla correspotlsione di trrútamenti econonúci sostitutiui", eccezion

fatta per ipotesi specifiche quali i casi di collocamento in aspettativa per 1o svolgimento del

periodo di prova presso altra amrninistrazione (a seguito della vincita di concorso) o di

dispensa dal servizio per inabilità.

Pertanto, prima della cessazione dal servizio per mobilità. dimissioni, risoluzione,

scadenza del contratto, pensionamento, il dípendente pubblico ha I'obbligo di esaurire

tutte le ferie mafurate:

e) qualora si renda impossibile, per il lavoratore, La fnizione dellintero periodo di ferie nel

corso dell'anno di maturaziotte, 1o stesso ha diritto a procrastinarne massimo due

settimane (10 o 12 gg. a seconda dell'articolazione delforario di lavoro su 5 o 6 gg.) nei

diciotto mesi successivi. Sono da ritenersi "cause di impossibilità": lunghi periodi di

assenza per gravidanza e malattia e/o ragioni di servizio che per la loro imprevedibilità e

indifferibilità non sono diversamente assolvibili. Decorsi diciotto mesi dal termine di

maturazione, i giorni di ferie residui non goduti non potranno dare luogo al pagamento

di compensi sostitutivi.

2. CREDITO ORARIO E RIPOSI COMPENSATIVI

Da un controllo effettuato sugli orari di lavoro risulta che diverse unità di personale

permangono oltre il regolare orario di servizio presso la loro Struttura di apparteîenzat

mafurando in tal modo un cospicuo credito orario non sempre recuperabile con f istituto del riposo

cornpensativo.

Si sottolinea che la permanenza in servizio del dipendente oltre l'orario ordinario, affinché

possa essere considerato lavoro straordinario, deve essere giustificata dalf insorgere di specifiche

esigenze lavorative riconosciute e autorizzate dai Responsabili, compatibilmente con il budget

assegnato per Strutfura.

Diversamente, l'accumulo di credito orario non autorizzato, oltre a determinare l'insorgere

di richieste sistematiche di riposi compensativi, con pregiudizio sulforganizzazione del lavoro



potrebbe ingenerare indebite pretese creditorie da parte del dipendente, con possibili contenziosi

che bisogna assolutamente evitare.

Ciò premesso e stante la necessità di pervenire ad un contenimento delle ore lavorate oltre

l'orario ordinario, fAmrninistrazione, aIIa data del31 dicembre di ogni anno, rileverà ia sifuazione

dei saldi orari positivi mafurati dal personale e procederà secondo le seguenti indicazioni:

o in presenza di saldi orari pari o inferiori a 72 ore (corrispondenti alle due settimane

rinviabili), le ore verranno integralmente riportate all anno successivo;

o ln presenza di saldi orari superiori, verranno riportate all'anno successivo solo 72 ore; le

restanti ore verranno accantonate in un contatore "dedicato" e potranno essere utlltzzate

sotto forma di riposi compensativi entro e non oltre i due anni successivi, previo accordo

con il Responsabile di Struttura. Alia scadenza del biennio i saldi orari positivi accantonati

nel contatore "dedicato" e non ancora fruiti sotto forma di riposi compensativi verranno

azzetal.

Al fine di rendere operative le presenti disposizioni, si raccomanda ai Responsabili di

Struttura la massima collaboraziotte, affinché possa essere scongiurato il reiterarsi di saldi orari

positivi superiori alle72 ore annue.

Con i più cordiali saluti

DIRETTORE GENERALE

Dott. Guido CROCI
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