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Al Direttore Amministrativo 
 
Università degli Studi di Perugia 

 
Perugia,  4 settembre 2007 

 
 
Oggetto: Riposo compensativo e Ferie. 
 

RIPOSO COMPENSATIVO 
 
 Ci viene segnalato da alcuni colleghi un comportamento anomalo riguardante la 
valutazione di giornate di lavoro svolte al disotto del 50% del monte ore previsto, in 
particolare è stato richiesto di sanare queste giornate con ferie, certificati per l’intera 
giornata o permessi per gravi motivi con la conseguenza di non veder riconosciute le ore 
lavorate. 
 Ricordiamo che il limite del 50% della giornata lavorativa si applica 
esclusivamente per quanto riguarda la concessione di PERMESSI BREVI art.33 CCNL 
1998-2001; se però il dipendente dispone di credito orario non vediamo perché non 
possa utilizzarlo, dietro domanda, per coprire la parte di orario non svolta. 
 Si tratterebbe in effetti di un riposo compensativo di maggior orario lavorato. 
 

FERIE 
 
 Riesaminando la circolare prot.n.66432 del 10/11/2006 e la normativa citata o 
collegata (Dlgs. 19 luglio 2004 n.213), abbiamo notato alcune discrepanze per le quali 
chiediamo un chiarimento: 

1) il passaggio dove si legge: “il numero massimo di ferie residue la cui fruizione potrà essere 
procrastinata ai 18 mesi successivi è di n. 10 giorni in caso di distribuzione dell’orario di lavoro 
su 5 giorni a settimana e di n. 12 giorni per orario di lavoro su 6 giorni a settimana” deriva da 
una interpretazione unilaterale dell’Amministrazione, in quanto nel CCNL 2004-
05 e nel Dlgs. citato si parla di due settimane su un periodo annuale di ferie di 
quattro settimane quindi poiché il CCNL ci attribuisce 28 giorni di ferie, 
altrettanto valido ci sembra considerare questo valore uguale a 14 giorni; 

2) il passaggio dove si legge “si ricorda nuovamente che in caso di impossibilità, dovuta ad 
esigenze di servizio, dovrà essere prodotta a questa Amministrazione, entro il 15 dicembre, una 
motivata relazione da parte del Responsabile della struttura” deriva da una interpretazione 
non aggiornata alla normativa vigente infatti sia il CCNL 2004-05 che il Dlgs. 
tendono a riequilibrare la capacità contrattuale del datore di lavoro e del 
dipendente; nel CCNL si legge: “Nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione 
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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” e nel 
Dlgs. si legge: “Tale periodo …… va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di 
richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 
mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.” crediamo che in quanto riportato 
venga chiaramente valutata anche l’impossibilità da parte del lavoratore di non 
poter fruire dell’intero periodo di ferie, quindi di rinviarle e dunque non solo per 
motivi di servizio; 

3) visto il punto precedente viene quindi a cadere la precisazione riportata nella 
circolare: “in via del tutto eccezionale, sarà consentita fino al 6 gennaio 2007 la fruizione di 
ferie eccedenti il limite stabilito” e la seguente “A tal riguardo si precisa che le ferie vanno 
fruite in ordine cronologico di maturazione e pertanto eventuali giorni ancora a disposizione non 
possono che riferirsi alle ferie 2006” infatti potrebbe verificarsi una situazione come 
quella presentata nella tabella seguente 

 

anno ferie scadenza fatte residuo 

2004 28/04 6/2006 18/04 10/04 

2005 28/05+10/04 6/2007 18/05 10/05+10/04 

2006 28/06+10/05+10/04 6/2008 10/04+18/06 10/06+10/05 

2007 28/07+10/06+10/05 6/2009 10/05+18/07 10/07+10/06 

2008 28/08+10/07+10/06 6/2010 10/06+18/08  10/08+10/07 
 

4) ci giunge inoltre notizia che alcuni lavoratori hanno subito una decurtazione 
dell’ammontare di giorni di ferie spettanti perché queste non sono state godute nei 
termini previsti dal vigente CCNL; ricordiamo a questa amministrazione che come 
stabilito dall’Art.36 della Costituzione, dall’Art.2109 del Codice Civile e ribadito 
dall’Art.28 del CCNL 9/8/2000 c.9 “Le ferie sono un diritto irrinunciabile….” 
e ciò comporta anche l’impossibilità da parte dell’Amministrazione di sottrarre o 
monetizzare i giorni di ferie spettanti al lavoratore 

 
In attesa di un sollecito riscontro porgiamo distinti saluti 
 

La Segreteria 


