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Le misure adottate dal Governo a seguito della emergenza COVID-19 per le 
Amministrazioni Pubbliche sono finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti 
pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, senza però pregiudicarne 
l’attività.

In questa fase e fino a nuove disposizioni la modalità ordinaria di svolgimento 
della prestazione lavorativa è il lavoro agile.

Le amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale negli uffici ai soli 
casi in cui la presenza fisica sia indispensabile.

A fronte della situazione emergenziale, è necessario un ripensamento da parte 
delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere oggetto 
di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività 
originariamente escluse.  

Funzione pubblica ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere 
all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, 
anche in ragione dei picchi di attività.

Le ferie sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in 
periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del 
dipendente. L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire 
la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.  

Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità 
semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale 
complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di 
tipologia di rapporto di lavoro.  

Per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le 
amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo 
di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti 
analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione 
collettiva nazionale di lavoro. 

Tenuto conto del descritto ruolo preminente del lavoro agile, rientra nei poteri 
datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema e di salvaguardia 
delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore. Per 
ferie pregresse si intendono quelle 2019.
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PREMESSA
Le misure adottate dal Governo a seguito della emergenza COVID-19 per le Amministrazioni 
Pubbliche sono, fra l’altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad 
evitare il loro spostamento, senza però  pregiudicarne l’attività. 
Per questo le amministrazioni, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, sono chiamate a 
svolgere solo le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e alle attività indifferibili.  
In questa fase e fino a nuove disposizioni la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione 
lavorativa è il lavoro agile. Le amministrazioni dovranno limitare la presenza del personale negli 
uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, 
adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da 
porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica 
dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento.  
Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il 
loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro 
agile, le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi 
quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della 
banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita 
dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.  
Le amministrazioni limitano gli spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco relativi ad 
uffici collocati in sedi territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di 
competenza del medesimo personale.  
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L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la 
fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali 
vigenti.  

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare 
le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie 
prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto 
richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 
giugno - 30 settembre.  

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il 
godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite 
entro il primo semestre dell'anno successivo.  

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con 
le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.  

Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate, 
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a giorni o a ore entro il 
termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Non è 
chiaro quali possano essere i congedi a cui fa riferimento l’art. 87, di sicuro i congedi previsti 
dal CCNL rientrano tutti nella disponibilità del dipendente e non dell’Amministrazione, che 
potrà solo verificarne la praticabilità, rimane pertanto lo strumento del lavoro agile e in ultima 
analisi l’esenzione dal lavoro. 
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Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
(Circolare n. 2/2020 Funzione Pubblica)

La direttiva n. 2 del 2020 della funzione pubblica fa presente quanto segue: 
In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, 
anche al fine di contemperare l’interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell’azione 
amministrativa, nell’esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità 
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, 
comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020.  
Come ricordato nella circolare n. 1 del 2020 della Funzione Pubblica, l’articolo 14 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 ha disposto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare, nei limiti delle risorse di 
bilancio disponibili, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di 
avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano 
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.  
La previsione non prevede una soglia massima per il ricorso alle predette modalità di svolgimento 
della prestazione lavorativa, per cui l’attuale situazione emergenziale è tale da giustificarne il 
ricorso come strumento ordinario.  
Sulla base di quanto evidenziato, a fronte della situazione emergenziale, è necessario un 
ripensamento da parte delle pubbliche amministrazioni in merito alle attività che possono essere 
oggetto di lavoro agile, con l’obiettivo prioritario di includere anche attività originariamente 
escluse.  
Relativamente alle attività individuate, le amministrazioni prevedono modalità semplificate e 
temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza 
distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.  
Sul punto, come già chiarito nella citata circolare n. 1 del 2020, si ricorda la possibilità di ricorrere 
alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa anche nei casi in cui, a fronte 
dell’indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell’amministrazione, il dipendente 
si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e 
protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite dalle singole pubbliche 
amministrazioni.  

Art. 87 D.L. 18 del 2020 - esenzione dal servizio (comma 3)
(Circolare n. 2/2020 Funzione Pubblica) 

L’articolo 87 del D.L. 18/2020 prevede che le pubbliche amministrazioni: 
a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono 
indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della 
gestione dell'emergenza; 

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 
della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

La ratio del legislatore è quella di offrire alle amministrazioni un ventaglio di strumenti - ferie pregresse, 
congedo, banca ore, rotazione, nel rispetto della contrattazione collettiva, e altri analoghi istituti, ove 
previsti dalla contrattazione medesima - modulabili, a seconda delle necessità organizzative proprie di 
ciascun ufficio, e riferibili all’intero assetto organizzativo e non al singolo dipendente. 
Emerge dal quadro normativo un evidente favor verso l’attivazione quanto più possibile estesa 
del lavoro agile, fermo restando il ricorso agli istituti alternativi che le pubbliche amministrazioni 
possono applicare qualora non vi siano le condizioni per il ricorso al lavoro agile. 
Dopo aver valutato la praticabilità dei predetti istituti, le amministrazioni possono motivatamente 
esentare il personale dipendente dal servizio, fermo restando che il periodo di esenzione dal 
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servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e che l’amministrazione non 
corrisponde solo l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel 
limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 
n. 3. 
A fronte del disposto normativo occorre evidenziare che, nell’attuale fase di emergenza - come anche 
rappresentato nella citata direttiva n. 2/2020 - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie 
competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza e le 
attività indifferibili con riferimento sia all’utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, 
attività logistiche necessarie per l’apertura e la funzionalità dei locali), sia all’utenza esterna. 
La presenza del personale negli uffici deve essere comunque limitata ai soli casi in cui la presenza 
fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione 
dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun 
ufficio. 
Ciò non significa che - qualora una PA non individui le attività indifferibili da svolgere in presenza - il 
lavoratore sia automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. Ciascuna PA è responsabile della 
gestione del proprio personale e dell’applicazione delle misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, tra cui l’obbligo di individuazione delle attività 
indifferibili e delle attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza. In ossequio a tale 
obbligo le amministrazioni devono individuare, sia pur con comunicazione semplificata, le modalità con 
cui i dipendenti dovranno rendere la prestazione lavorativa e da ciò discende che il singolo dipendente 
non può ritenersi automaticamente autorizzato a non presentarsi al lavoro. 
Considerato che il datore di lavoro è parte attiva nel potenziare il ricorso al lavoro agile, non è 
necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta in tal senso. Per garantire la massima 
applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di 
accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità 
dell’autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello 
smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti 
amministrativi). 
Nell’ambito della propria autonomia, ogni amministrazione può comunque disporre la presenza in sede, 
anche “a rotazione”, di personale che svolge la prestazione lavorativa in modalità ordinariamente agile, 
ove si determinino specifiche situazioni che rendano indispensabile tale presenza. 
Come precisato nella direttiva n. 2/2020 si evidenzia che le attività di ricevimento del pubblico o di 
erogazione diretta dei servizi al pubblico, ove indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità 
telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. 
appuntamento telefonico o assistenza virtuale). Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le 
predette modalità, gli accessi negli uffici devono essere scaglionati, anche mediante prenotazioni di 
appuntamenti, assicurando che sia mantenuta un’adeguata distanza (c.d. distanza droplet) tra gli 
operatori pubblici e l’utenza, nonché tra gli utenti. 
In ogni caso, come precisato nella più volte richiamata direttiva n. 2/2020, le amministrazioni limitano gli 
spostamenti del personale con incarichi ad interim o a scavalco con riguardo ad uffici collocati in sedi 
territoriali differenti, individuando un’unica sede per lo svolgimento delle attività di competenza del 
medesimo personale. 
Non è escluso che le amministrazioni, nell’esercizio dei propri poteri datoriali, prevedano una 
reportistica giornaliera sugli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile. E’ comunque rimessa 
all’autonomia di ciascuna amministrazione la scelta di ricorrere a schede o documenti di sintesi 
degli obiettivi raggiunti dal lavoratore agile con riferimento a periodi temporali più estesi. 
Si ritiene utile precisare che - nell’ipotesi di assunzione di nuovo personale - il periodo di prova 
non è incompatibile con la modalità del lavoro agile. Ai fini del compimento del periodo di prova, 
infatti, si tiene conto del servizio effettivamente prestato. Il principio è desumibile anche dalle previsioni 
dell’articolo 14 della legge n. 124 del 2015 secondo cui le amministrazioni garantiscono che i 
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dipendenti in smart working non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e 
della progressione di carriera. 
È altresì possibile - anzi è auspicabile che le amministrazioni si attivino in tal senso - promuovere 
percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto 
lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza, soprattutto con riferimento a figure 
professionali la cui attività potrebbe essere difficilmente esercitata in modalità agile e per le quali 
l’attuale situazione potrebbe costituire un momento utile di qualificazione e aggiornamento 
professionale. 
Le amministrazioni sono chiamate, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, a 
definire gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli 
eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto, previo confronto sotto tale aspetto con le 
organizzazioni sindacali. Con particolare riferimento alla tematica dei buoni pasto, si puntualizza, 
quindi, che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che 
ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le 
organizzazioni sindacali. 
Si sottolinea che - fermo restando il divieto di discriminazione – istituti quali prestazioni eccedenti l’orario 
settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di 
lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi 
permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro appaiono 
difficilmente compatibili con la strutturazione del lavoro agile quale ordinaria modalità delle prestazione 
lavorativa. Si ritiene pertanto conforme a normativa che una PA non riconosca a chi si trova in 
modalità agile, ad esempio, prestazioni di lavoro straordinario. 
Con riguardo all’istituto dell’esenzione di cui al comma 3, si sottolinea che - solo dopo aver 
verificato la non praticabilità delle soluzioni alternative individuate dal medesimo comma: lavoro 
agile, ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione, analoghi istituti - è possibile prevedere, 
come extrema ratio e pur sempre in casi puntuali, di esentare il personale dipendente, con 
equiparazione del periodo di esenzione al servizio prestato a tutti gli effetti di legge e, quindi, 
senza ripercussioni sulla loro retribuzione e senza che l’istituto incida negativamente ai fini della 
valutazione e dell’erogazione del trattamento accessorio. 
La decisione di esentare il personale, oltre ad essere motivata, presuppone comunque una 
preventiva valutazione delle esigenze di servizio e potrà essere in concreto esercitata solo 
qualora non determini, con riguardo al particolare ed eccezionale contesto emergenziale in atto, 
effetti negativi sull'attività che l'amministrazione è chiamata ad espletare. 
Il provvedimento di esenzione dovrà, quindi, illustrare, in maniera puntuale, la disamina della 
situazione in ordine ad ogni dipendente esentato, dando conto del ricorrere dei richiamati 
presupposti. 
A tal fine, con riferimento a strutture complesse quali, ad esempio, i Ministeri, appare opportuno 
individuare regole omogenee che individuino criteri e modalità per la regolamentazione dell’istituto – 
da definirsi a cura del capo del personale o altra figura di vertice amministrativo – che possono poi 
essere oggetto di attuazione da parte delle varie articolazioni organizzative. Nel rappresentare che 
l’impianto normativo non presuppone che si operi solo su istanza del dipendente interessato, è 
auspicabile che si adottino provvedimenti celeri e tali da escludere appesantimenti organizzativi. 
Da ultimo, si rappresenta che con riferimento ad alcune figure professionali, quali dirigenti e titolari di 
posizioni organizzative, che - come peraltro sottolineato proprio nella direttiva n. 2/2020 del Ministro 
della pubblica amministrazione - svolgono una preminente funzione di coordinamento e direzione, 
appare estremamente difficile ipotizzare il ricorso all’esenzione dal servizio, considerato che le relative 
attività lavorative appaiono in ogni caso compatibili con lo svolgimento in modalità agile. 
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              Ferie pregresse
       (Circolare n. 2/2020 Funzione Pubblica) 

Sulle ferie pregresse Funzione Pubblica chiarisce 
quanto segue: con riguardo al tema delle ferie 
pregresse, occorre fare riferimento alle ferie 
maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina 
definita dalla contrattazione collettiva nazionale 
di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle 
prerogative datoriali. Sul punto si richiamano, 
quindi, le disposizioni contenute nei diversi CCNL di 
comparto che, nella generalità, pongono un limite 
a l la discrez ional i tà del datore di lavoro, 
obbligandolo a consentire la fruizione delle ferie - 
non godute dal lavoratore nell'anno di maturazione 
per “indifferibili esigenze di servizio”- entro il primo 

semestre dell’anno successivo. Le predette disposizioni contrattuali, nella loro portata vincolante, 
assumono dunque una valenza che soddisfa le esigenze di tutela dell’integrità fisica del lavoratore e 
dello stato di salute, sottesa all’istituto, in maniera ancora più rafforzata rispetto alle previsioni contenute 
all'articolo 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Giova ricordare che - secondo la stessa Commissione europea 
(cfr. Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione del lavoro) - l’effetto positivo delle ferie 
si esplica pienamente se esse vengono fruite nell'anno; sicché una contrazione dei termini di 
differimento rispetto alle previsioni del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, quale quella voluta dalle parti 
negoziali, non può che risultare maggiormente garantista dei diritti dei lavoratori. Anche l’ARAN, a 
fugare eventuali dubbi di mancato coordinamento tra la disciplina contrattuale e quella legale (articolo 
10 del richiamato d.lgs. n. 66 del 2003) arriva alla conclusione della prevalenza, tra le disposizioni 
previste dalle due fonti, di quelle di matrice contrattuale (RAL 1051 e 1424.) A tale interpretazione, 
peraltro costituzionalmente orientata (articolo 36, co. 3, Cost.) si ritiene possa indurre la stessa circolare 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 8 del 3 marzo 2005 laddove richiama esplicitamente 
la possibilità che la contrattazione collettiva possa prevedere un termine massimo di fruizione del 
periodo di ferie ‘minore’ di quello individuato dal legislatore. 
Alla luce del quadro delineato, si rappresenta che - oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma 
deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite. In un contesto caratterizzato 
dai descritti elementi emergenziali e di eccezionalità, tenuto conto del descritto ruolo preminente 
del lavoro agile, rientra nei poteri datoriali la possibilità di utilizzare, in una dimensione di sistema 
e di salvaguardia delle esigenze organizzative, gli strumenti messi a disposizione dal legislatore. 
Conseguentemente - ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a 
favore del lavoro agile - funzione pubblica ritiene legittimo che le amministrazioni possano 
ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in 
ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente 
contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto 
all’esigenza di assicurare l’attività amministrativa indifferibile. 
Non rientrano, invece, nel concetto di ferie pregresse le giornate per le festività soppresse che 
devono necessariamente essere godute nell’anno di riferimento, pena la non fruibilità delle 
stesse. 

www.cislfpmef.it A cura del coord. MEF 7

http://www.cislfpmef.it


5 aprile 2020

Cosa dicono le norme sulle ferie

Il diritto alle ferie  è un argomento che, spesso, è poco conosciuto. La prassi a volte può mettere in 
ombra quelli che sono i dettami della disciplina ed è per questo che andiamo ora a vedere cosa dice la 
normativa sulle ferie per i lavoratori dipendenti. 
Analizzeremo alcuni aspetti che (forse) non tutti sanno sul diritto alle ferie e sul ruolo del lavoratore e del 
datore di lavoro nella definizione dei giorni di vacanza. 
Partiamo con il dire che quello alle ferie è un diritto costituzionale insopprimibile e irrinunciabile. 
Infatti, il diritto alle ferie del lavoratore dipendente è solennemente sancito dalla nostra Costituzione: art. 
36, 3° comma. Il principio sul quale si basa è quello della tutela della salute fisica e psicologica del 
cittadino-lavoratore, nonché della cura degli interessi personali e del tempo di vita. 
Se non bastasse, il diritto ha trovato attuazione nel Codice Civile art. 2109, nel quale ci si riferisce al 
periodo annuale di ferie retribuito non solo come diritto del cittadino-lavoratore, ma anche come 
insopprimibile e irrinunciabile. 
Altra domanda fondamentale è chi decide le ferie. Sulla questione di quando godere le ferie, la 
legge stabilisce che sia compito del datore di lavoro la definizione del periodo di assenza 
retribuita del lavoratore per ferie annuali. Nella pianificazione delle ferie per i propri dipendenti, il 
datore di lavoro dovrà tenere conto delle proprie esigenze e degli interessi dei lavoratori, 
comunicandolo preventivamente. La legge sembra riconosce al datore di lavoro un’ampia 
discrezionalità in tema di ferie: questo, infatti, può rifiutarsi di concedere le ferie richieste dal 
dipendente in caso di oggettive esigenze aziendali. Allo stesso tempo però il datore di lavoro ha il 
dovere di presentare un piano alternativo per le ferie, permettendo al dipendente di goderne per 
almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione. 
Il resto delle ferie maturate ma non godute (ovvero altre 2 settimane poiché la legge ne riconosce 
almeno 4 ogni anno) restano nelle disponibilità del lavoratore nei 18 mesi successivi e anche in questo 
caso il datore di lavoro non può opporsi, salvo che per comprovate esigenze aziendali, al loro 
godimento.  
Si tratta di quel potere discrezionale del datore di lavoro di fissare l’epoca delle ferie, che, come 
confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 24 ottobre del 2000, adesiva ai principi della 
Corte Cost. n. 543 del 1990, non è del tutto arbitrario e privo di vincoli, ma legato agli interessi del 
prestatore di lavoro senza essere ingiustificatamente vessatorio nei confronti del lavoratore e delle 
legittime esigenze di questi. Si evince pertanto una facoltà unilaterale del datore di lavoro nel 
determinare la collocazione temporale del periodo feriale, finanche a modificarla, che rientra nell’ambito 
dei poteri di organizzazione dell'attività aziendale, fatto salvo il dovere di comunicazione preventiva al 
lavoratore del periodo di ferie (art 2109 cc.). Un tale potere non può essere esercitato in modo da 
vanificare le finalità cui è preordinato l’istituto. Eventuali deroghe possono ammettersi, solo per 
l’insorgere di situazioni eccezionali non previste né prevedibili; sicchè un sacrificio del diritto 
costituzionalmente protetto del dipendente di effettuare le ferie nel corso dell’anno può essere legittimo 
solo allorché le esigenze di servizio assumano carattere di eccezionalità e come tali, siano motivate e 
comunicate ai lavoratori i cui periodi feriali siano già fissati o debbano ancora essere fissati. La 
realizzazione del diritto può essere evidentemente impedita qualora il lavoratore (per diverse esigenze 
di lavoro ad esempio) non usufruisca nel corso dell'anno, in tutto o in parte, dei giorni di riposo retribuiti 
a lui spettanti. 
Tale considerazione pare escludere l’obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, sia, a 
maggior ragione, l’evenienza di un potere di determinazione del periodo delle ferie da parte del solo 
lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro. Spetta in ogni caso al lavoratore un 
periodo di ferie consono al raggiungimento delle finalità delle ferie, indispensabili per consentire al 
lavoratore oltre al recupero delle energie psico-fisiche anche la tutela e la valorizzazione dei suoi liberi 
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interessi e dei suoi tempi di vita, che l’art. 10 del d.lgs. 66/2003 fissa, in almeno due settimane nell’anno 
di maturazione, cronologicamente consecutive solo su richiesta del lavoratore. 
Dunque il legislatore ha stabilito, fermo restante il fatto che le ferie vanno di regola godute 
nell’anno di maturazione, per il datore di lavoro: 1) l’obbligo di concedere un periodo di ferie di 
due settimane nel corso dell’anno di maturazione; 2) l’obbligo di concedere due settimane 
consecutive di ferie, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione; 3) la fruizione 
del restante periodo minimo di due settimane nei 18 mesi successivi all’anno di maturazione. 
Questo è quanto prevede la norma per tutti i dipendenti pubblici e privati. 
Visto che funzione pubblica nel richiamare la possibilità di avvalersi delle ferie pregresse per 
gestire la fase emergenziale fa presente anche che ciò deve avvenire nel rispetto della disciplina 
definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle 
prerogative datoriali, vediamo cosa dice l’articolo 28 del contratto collettivo delle funzioni centrali 
per quanto ci interessa in questo momento. 
Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al 
dipendente spetta la normale retribuzione ivi compresa l’indennità di posizione organizzativa, esclusi i 
compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento 
della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.  

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed 
alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.  

Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione 
dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti 
gli effetti come mese intero.  

Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, 
nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto 
delle richieste del dipendente. Le ferie non possono essere fruite ad ore.  

L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei 
termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.  

Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione 
del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.  

Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. 
Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente 
che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 
giugno - 30 settembre.  

In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie 
nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.  

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, 
il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno 
successivo a quello di spettanza.  

Il contratto collettivo è migliorativo rispetto alla legge in quanto partendo dal principio che le ferie 
servono al lavoratore per il recupero psicofisico, l’eventuale dilazione nel tempo delle ferie è a suo 
svantaggio, quindi si accorciano i tempi entro cui il datore di lavoro deve concedere le ferie, entro il 4 
aprile se il differimento è chiesto dal lavoratore, entro il 30 giugno se è disposto dal datore di lavoro e 
non entro i 18 mesi successivi. 
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Banca delle ore e riposo compensativo         

L’art 87 del DL 18/2020 dice anche che, nel rispetto della contrattazione collettiva, l’Amministrazione 
utilizza per i propri dipendenti gli strumenti della banca ore, del congedo e altri istituti analoghi. 
Entriamo nel dettaglio. 
La banca delle ore, già presente nel vecchio CCNL e oggi regolamentata dall’art. 27 dell’ultimo CCNL,  
non è stata ancora introdotta al MEF (non è stato sottoscritto alcun CCNI). 
Il predetto articolo prevede che, nel conto individuale delle ore di ciascun lavoratore, e qualora lo stesso 
ne faccia richiesta, confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, debitamente  
autorizzate, entro un limite complessivo annuo individuale stabilito in sede di  contrattazione  integrativa. 
Le ore del conto, sempre su richiesta del lavoratore, possono essere retribuite oppure fruite come  riposi 
compensativi ad ore o in modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa. 
Come istituto analogo si è fatto riferimento ai riposi compensativi, art. 25 del CCNL che riguarda “lavoro 
straordinario e riposi compensativi”.  
L’art. 25 chiarisce che le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro 
eccezionali e che sono espressamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative. 
Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad 
effettuare il lavoro straordinario. 
Oltre ad un limite massimo individuale fissato in 200 ore annue (elevabile con CCNI) vengono stabilite le     
varie maggiorazioni della retribuzione oraria.. 
Anche l’art. 25 chiarisce che, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario 
(debitamente autorizzate)  possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a 
giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di 
servizio.  
Tale ultima disciplina si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all’art. 27 
del contratto. 
Ricapitolando, in assenza di un CCNI, la banca delle ore non è attualmente regolamentata, ciò che è 
chiaro, si voglia applicare l’art. 25 o l’art. 27 del CCNL, è sempre ed unicamente in presenza di 
esplicita richiesta del lavoratore che le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare,  
(debitamente  autorizzate) possano essere fruite come riposo compensativo. 
La prassi negli anni ha visto l’Amministrazione, per presumibile carenza di fondi, non avere la possibilità 
di retribuire il lavoro straordinario con il lavoratore che si è visto “costretto” a fruire di riposi 
compensativi.   
Sulle altre tipologie di congedi citati nel D.L. 18/20, non ci è chiaro quali possano essere (probabilmente 
riguardano altri Contratti), di sicuro quelli previsti dal nostro CCNL rientrano tutti nella disponibilità 
del dipendente e non dell’Amministrazione, che potrà solo verificarne la praticabilità, rimane 
pertanto sicuramente valido lo strumento del lavoro agile e in ultima analisi l’esenzione dal lavoro. 
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Con questo numero inauguriamo la nostra pagina culturale, uno spazio dedicato a chiunque abbia 
voglia di condividere con tutti noi le proprie passioni, di musica di letture, poesie e disegni. Oggi 
abbiamo il piacere di pubblicare una recensione di musica di Federico. 

LIBERATO – We came from Napoli 

Il cellulare vibra, sarà un WhatsApp?


No non è quella la suoneria associata.


Una e-mail?


Neanche.


È youtube che lampeggia.


C’è una novità : è uscito il nuovo brano di Liberato. O meglio il nuovo video di Liberato. Liberato  
canta ancora. 


Il brano, o meglio il video, fa parte della colonna sonora del film “Ultras” che proprio in questi 
giorni è su Netflix il film più guardato e chiacchierato del momento e dietro la macchina da presa 
c’è un giovane regista: Francesco Lettieri .


Il brano si chiamo “We come from Napoli” ed è stato realizzato insieme ad una band storica del 
trip hop inglese, nientedimeno che i Massive Attack, il cui leader è un noto tifoso del Napoli.


Liberato, sempre avvolto nel mistero sull’identità segreta, non ha un nome ma un album alle 
spalle dalla produzione raffinata e dal respiro internazionale nonostante la scrittura dialettale in 
napoletano. Grazie alla sua musica e, soprattutto, al suo fedele regista Francesco Lettieri.


Lo scorso anno oltre all’album venne pubblicata una mini-serie di cinque videoclip, uno per ogni 
nuova canzone, intitolata Capri Rendez-Vous.


Ancora una volta da Napoli, c’è un salto in avanti, come ai tempi di “Napoli centrale “e della 
“Nuova compagnia di canto popolare”.


Come ai tempi dei cantautori: Pino Daniele e Edoardo Bennato su tutti.


Come ai tempi delle “posse” con i 99 posse e i più raffinati Almamegretta.


La serie, pubblicata per intero su YouTube, ha imposto un nuovo standard all’industria 
discografica e ha dettato le regole del futuro della promozione musicale. 


Federico Pirolo 
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VISITA IL NOSTRO SITO: 

www.cislfpmef.it


PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO SCRIVETECI A MEF@CISL.IT
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