
 

                                                                                                                                            Copertino, 22.04.2022 

AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
ALLE RSU 
AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Autorizzazione al rinvio del godimento ferie a.s. precedente (2020/2021) e riposi compensativi oltre 

il 30 aprile 2022 ed improrogabilmente entro il 31 agosto 2022. 

VISTO il CCNL, art. 13, comma 10 del 29.11.2007 
VISTA la nota del MEF – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato – 72696 del 4/9/2013 
SENTITO il DSGA 
 
                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

l’autorizzazione formale alla fruizione delle ferie pregresse nonché dei riposi compensativi del personale 
ATA profilo B (AA.AA) e il profilo A (CC.SS.) maturati nell’a.s. 2020/2021 oltre il convenzionale termine del 30 
aprile dell’anno successivo a quello di maturazione come previsto dal CCNL. Le ferie nonché i riposi 
compensativi nello stesso arco di tempo maturati, potranno essere fruiti entro il termine improrogabile del 
31.08.2022. 
  
Si rammenta che per norma contrattuale le ferie non fruite nell’anno scolastico precedente possono essere 
fruite entro e non oltre il 30 aprile dell’a.s. successivo e non sono monetizzabili (art. 1 commi 54, 55 e 56 della 
legge 24 dicembre 2012, n. 228). Oltre questa data non potranno essere più concesse se non per rinvio 
disposto con provvedimento formale del Dirigente scolastico per casi eccezionali e documentabili.  
Si rileva nella fattispecie, soprattutto in alcuni casi, un monte ferie ragguardevole che se goduto entro il 30 
aprile p.v. rischierebbe di compromettere le funzionalità di segreteria e di ausilio/sorveglianza per l’assenza 
inevitabile di più della metà del personale scolastico. La giustificazione a questo stato di cose (elevato 
numero di giorni di ferie non goduti) è data dalla gran mole di lavoro di questo istituto (i.e. capofila d’ambito 
di formazione e di più reti di scuole – BIT & NUVOLE, VELIERO PARLANTE) irrobustito ancor di più da altre 
ragioni eccezionali come ad esempio: ripresa di attività progettuali pregresse; gestione della sezione 
primavera; individuazione del nostro Istituto quale HUB vaccinale in tre distinte occasioni che hanno 
impegnato il personale nella organizzazione del plesso e nella risistemazione al termine delle operazioni; 
ripresa in presenza di dodici misure PON; attività extrascolastiche (corsi pomeridiani di musica e di inglese). 
Tutto ciò non ha consentito al personale di segreteria (AA.AA.) e ausiliario (CC.SS.) di godere delle ferie 
pregresse nei termini previsti a causa della importanza di incombenze amministrative e logistiche. Stante, 
da un lato il divieto di monetizzazione e, dall’altro, la valutazione d’opportunità di evitare la cancellazione 
delle ferie stesse (poiché non fruibili entro il 30 aprile per le ragioni su esposte) si autorizza il rinvio del 
godimento oltre i termini nei confronti di tutto il personale ATA (profilo A e B). 
Sicché i periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati, in relazione all’ordinato funzionamento 
amministrativo, potranno essere fruiti fino a tale nuovo termine così come prorogato. Potrebbero 
successivamente subire variazioni di date solo per gravi e documentati motivi, nonché tenendo conto delle 
esigenze organizzative dell’Amministrazione.   
Dopo la richiesta delle ferie sarà predisposto il relativo piano tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
   nel caso in cui più dipendenti appartenenti alla medesima qualifica richiedano di fruire lo stesso periodo, 
per garantire il regolare funzionamento, sarà adottato il criterio della rotazione valutando le ferie già fruite 
dal richiedente;   
  Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente.  
 
 




