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Oggetto: predisposizione piano di smaltimento ferie maturate e non fruite nel corso del
2021  - Richiesta Rinvio fruizione al primo semestre 2022

Viene da più parti  segnalato a questa Organizzazione l’invito rivolto alle lavoratrici  e ai
lavoratori di fruire delle ferie residue 2021 entro il mese di aprile c.a., ai sensi del CCNL Funzioni
centrali 2016-2018.

Nel merito occorre rilevare che una delle cause del monte ferie residue è rappresentato
dalla  grave  carenza  di  organici che  determina  l’incremento  dei  carichi  di  lavoro e  una
sostanziale difficoltà a  mantenere ferme le scadenze imposte per la corretta erogazione dei
servizi. 

IL  CCNL  Funzioni  Centrali  2016/2018 consente,  laddove  vi  siano  state  indifferibili
esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, la
fruizione entro il primo semestre dell’anno successivo. 

Tale disposizione si intreccia inevitabilmente con la novellazione contrattuale contenuta nel
CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, oggi al vaglio degli Organi di controllo ma prossimo alla firma
definitiva  che,  parificando  il  termine  di  fruizione  delle  ferie  residue  al  primo  semestre
dell’anno seguente, consente alla lavoratrice e al lavoratore una maggiore flessibilità di recupero.

Stante  quanto  evidenziato  in  ordine  al  dettato  contrattuale  2016/2018,  alle  disposizioni
novellate contenute nel CCNL di Comparto 2019/2021 e al particolare contesto nel quale siamo
tutti  chiamati  ad  operare,  si  chiede  a  codesta  Direzione  del  Personale di  consentire  agli
interessati, orientando l’applicazione contrattuale nelle articolazioni centrali e territoriali, la
fruizione delle ferie residue 2021 entro il termine del primo semestre 2022.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 
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