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INFORMATIVA N. 267 
17 ottobre 2013 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Le norme contrattuali sulle ferie disapplicate 

Normativa di riferimento 

 Articolo 5, comma 8, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 

 Articolo 1, commi 54, 55 e 56 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 

 Nota n. 72696 del 4 settembre 2013 della Ragioneria Generale dello 
Stato 

L’art. 13 del CCNL 
29.11.2007 

 Dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012, è 
disapplicato il comma 15 che prevedeva la monetizzazione delle ferie sia 
per il personale a tempo determinato che per il personale a tempo 
indeterminato che all’atto della cessazione del servizio non ne abbia 
usufruito in tutto o in parte. 

 Dal 1°settembre 2013 viene disapplicato il comma 9 nella parte in cui 
limita la fruizione delle ferie del personale con contratto a tempo 
indeterminato ai periodi di sospensione delle attività didattiche, 
prevedendo invece la possibilità di usufruirne nei giorni di sospensione 
delle lezioni. 

L’art. 19 del CCNL 
29.11.2007 

 Dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. 95/2012, è 
disapplicato il comma 2, terzo periodo che prevedeva per il personale 
docente a tempo determinato la non obbligatorietà di usufruire delle ferie 
nei periodi di sospensione delle lezioni e la conseguente monetizzazione 
al momento della cessazione del rapporto. 

Quando è possibile fruire ora 
delle ferie 

 Dal 1° gennaio 2013, il comma 54 dell’art. 1 della legge 228/2012 
stabilisce per tutto il personale docente di ogni grado di istruzione che le 
ferie vengono usufruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai 
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, 
agli esami di stato ed alle attività valutative. 

La monetizzazione delle ferie 
per il personale supplente 
breve e temporaneo 

 Dal 1° gennaio 2013 la monetizzazione delle ferie in favore del personale 
docente a tempo determinato è consentita nella misura data dai giorni di 
ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel 
periodo contrattuale. 

La fruizione dei 6 giorni di 
ferie durante l’attività 
didattica 

 Il secondo periodo del comma 54 dell’art. 1 della legge 228/2012 
conferma quanto previsto dalla norma contrattuale circa la fruizione delle 
ferie da parte del personale docente durante i periodi dell’attività didattica 
per un periodo non superiore a sei giornate lavorative a condizione che 
non si determino oneri aggiuntivi per l’amministrazione. 

I sei giorni di ferie fruiti come 
permessi per motivi personali 
e familiari 

 Nelle nuove norme legislative non si rinviene alcuna deroga o divieto alla 
possibilità per il personale docente a tempo indeterminato di fruire dei sei 
giorni di ferie come permesso per motivi familiari o personali alle stesse 
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condizioni di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL 29.11.2007 e cioè: 

 producendo la documentazione necessaria anche mediante 
autocertificazione; 

 senza il vincolo di dover essere sostituiti senza oneri per 
l’amministrazione. 

 I permessi per motivi personali e familiari sono attribuiti dal Dirigente 
Scolastico e non sono soggetti a valutazioni discrezionali. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


