
 

 

 

 

                    

PISTOIA 
 

Al Dirigente dell’I.C. Cino – Galilei di Pistoia 

Alle RSU e T.A.S. dell’I.C. Cino – Galilei di Pistoia  

All’Albo Sindacale dell’I.C. Cino – Galilei di Pistoia 

 

 

Oggetto:    Piano ferie del personale ATA. 

 

Vista la circolare emessa da codesta Amministrazione scolastica in data 21/04/2021, n. 607, la 

scrivente O.S. avendo evidenzia quanto segue: 

• Non si possono imporre le “ferie d’ufficio” al personale in quanto NON previste nella 

normativa vigente: l’art. 13 “Ferie” del CCNL 2007 e art. 19 “Ferie, permessi e assenze del 

personale assunto a tempo determinato” del medesimo CCNL. 

• Le limitazioni temporali relative alla fruizione delle ferie sono declinate al c.11 dell’art. 13 

suddetto, ed il periodo di riposo continuativo di almeno 15 giorni è stabilito dal 1° luglio al 

31 agosto. 

• Non si capisce se l’affermazione che gli Assistenti Amministrativi e i Collaboratori Scolastici 

a tempo determinato con contratto al 30 giugno, possano  usufruire di permessi orario o di 

ferie anche fino al termine del mese di maggio, costituisca una limitazione o una concessione; 

certo è che il dipendente ha diritto ad usufruire dei permessi o delle ferie in costanza di 

rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalla normativa vigente, cioè il CCNL 2018. 

• I contingenti di personale ATA nel periodo di sospensione dell’attività didattica, così come i 

criteri di fruizione delle ferie, vengono declinati all’interno della contrattazione d’istituto, 

cosa che finora non è avvenuta nella contrattazione di codesta Istituzione scolastica, e 

comunque non vanno definiti in maniera unilaterale. 

• La fruizione della legge 104, se si tratta della Legge 104/92, non è certo soggetta 

all’accoglimento dell’Amministrazione, bensì alle esigenze del fruitore e non è soggetta a 

concessione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per quanto su esposto la scrivente O.S.  chiede il ritiro immediato della circolare in parola  per le 

dovute modifiche e correzioni in base alle disposizioni contrattuali vigenti, al fine di evitare spiace-

voli contenziosi. 

                                                                                                                                               

 

Pistoia,  26 aprile 2021 

Inviata via mail e via PEC 

                                              La Segretaria Generale Provinciale 

                                                                            FLC CGIL di Pistoia 

                                                                              Lucia Bagnoli 
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