
 

 

 

 

                    
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:    Ferie del personale ATA. 

 

In merito alle comunicazioni pervenute per le vie brevi relative alle ferie del personale ATA e 

nell’ottica della fattiva collaborazione che ci contraddistingue, la  scrivente O.S. 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. 

• In merito al calcolo delle ferie del personale ATA con orario su 5  o 6 giorni, si ritiene 

opportuno ricordare che tale materia è regolata dall'art.13 del CCNL/07, c.5, secondo cui 

anche qualora la settimana lavorativa sia articolata su 5 giorni, per  il personale ATA il 

sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie, tant'è che "....i 

gg di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana, vengono calcolati in ragione di 

1,2 ogni giorno...". A tal proposito si veda anche l’interpretazione dell'Aran N. 083. 

• 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.  

• 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. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si renda necessario. 

 

 

 

 

Pistoia,  24 aprile 2022 

Inviata via mail e via PEC 

                                              La Segretaria Generale Provinciale 

                                                                            FLC CGIL di Pistoia 

                                                                              Lucia Bagnoli 
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