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A tutte le strutture 
 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: linee guida per la pianificazione/fruizione ferie per l’anno 2016. 

 

 

Con il presente documento si forniscono le linee guida cui ciascuna struttura dovrà 

attenersi per la programmazione delle ferie nel corso dell’anno 2016. 

 

Come per gli anni precedenti, si vuole sottolineare ancora una volta che le ferie  sono 
innanzitutto finalizzate al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore ed inoltre 
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi aziendali nonché  ad una  gestione 
ottimale delle risorse umane che ciascuna struttura in indirizzo è chiamata a 
realizzare, tenendo conto delle richieste del lavoratore e compatibilmente con le 
esigenze di servizio. 
  

A tal proposito, Vi segnaliamo che nessuna modifica è intervenuta rispetto ai  

principali riferimenti legali e contrattuali che disciplinano la materia (art. 2109 c.c. - 

Decreto Legislativo 66/03, come modificato dal Decreto Correttivo 213/04 – art. 36 

CCNL). 

 

Fermo restando che la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto della 

programmazione effettuata,  la Società assicura comunque, ogni anno, il godimento di  

due settimane continuative di ferie nel  periodo 15 giugno – 15 settembre ed inoltre, 

su richiesta del dipendente,  un’ulteriore settimana consecutiva collocata nel periodo 

15 gennaio – 15 aprile (art.36 CCNL comma VIII). 

 

Modalità operative  

 

Premesso quanto sopra, si rileva che la programmazione delle ferie nel corso 

dell’anno 2016 dovrà assicurare una pianificazione equamente distribuita sull’intero 

arco dell’anno solare.  

 

Così come previsto al comma X CCNL vigente non è ammessa rinuncia espressa o 

tacita alle ferie e la sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo i casi disciplinati 

al comma XI. 
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In particolare per l’anno 2016 dovranno essere garantiti:  

 

       La fruizione individuale delle ferie residue di spettanza dell’anno precedente 
entro il 30 giugno 2016, a meno che la loro mancata fruizione nel corso del 
2015 sia riconducibile ad motivate esigenze di carattere personale, nel qual 
caso le ferie residue dovranno essere fruite entro il 30 aprile 2016;  

 
       La fruizione delle ferie e dei permessi individuali retribuiti (PIR) spettanti 

nell’anno in corso - tenuto conto del periodo previsto per le ferie collettive -  
garantendo, per ciascun dipendente, il godimento delle due settimane 
continuative di ferie contrattualmente previste per il periodo 15 giugno - 
15 settembre. Si ricorda che i PIR potranno essere fruiti a giornata intera, 
ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell'anno 
successivo a quello di maturazione; 

 
       La fruizione delle giornate di permesso ex festività soppresse 

compatibilmente con le esigenze organizzative produttive; nel caso in cui le 
giornate di permesso ex festività soppresse non fossero fruite entro l’anno, 
l’Azienda provvederà ad imputare a tale titolo i primi giorni di ferie goduti dal 
lavoratore nell’anno medesimo; 

 
 

       La continuità del servizio ed adeguati standard di qualità (esigenze di servizio) 
evitando che la fruizione di ferie ed ex festività soppresse determini aggravi 
operativi nei giorni in relazione ai quali si abbia consapevolezza di una 
maggiore attività delle strutture. 

 
 
Le ferie pianificate dall’Azienda di comune accordo con il lavoratore, nel rispetto della 
previsione di cui all’art. 36 CCNL vigente, dovranno essere  inserite a sistema SAP 
TM dopo essere state autorizzate dal responsabile dell’ufficio.  

 

In questo modo sarà possibile ottenere in tempo reale la fotografia dell’andamento 
dell’effettiva fruizione (programmato = fruito), consentendo altresì di effettuare ogni 
modifica nella programmazione che si renda necessaria sulla base di sopravvenute 
esigenze del lavoratore e/o della struttura nel rispetto di criteri di ragionevolezza. 

 
Ai fini operativi ciascuna struttura dovrà quindi: 
 
 Acquisire il piano di programmazione annuale delle ferie. Con cadenza 

trimestrale il Responsabile dell’ufficio fornirà al dipendente interessato formale 
autorizzazione o meno del piano annuale acquisito relativamente alla 
programmazione del successivo trimestre:  
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Esempio: a fine marzo dovrà essere autorizzata la pianificazione del periodo  
aprile/maggio/giugno; a fine giugno dovrà essere autorizzata la pianificazione 
del periodo luglio/agosto/settembre; etc… 
 

 Presidiare affinché i Focal Point di competenza inseriscano a sistema ogni 
periodo di ferie trimestrale regolarmente autorizzato dal Responsabile 
dell’Ufficio  
 

 Acquisire eventuali modifiche apportate al piano ferie individuale, sia sul piano 
annuale che sul piano trimestrale, che si dovessero rendere necessarie per 
esigenze organizzative e/o personali del dipendente.  Le modifiche ai piani di 
fruizione, sia che derivino da esigenze organizzative che da esigenze personali 
del lavoratore, dovranno essere formalizzate all’interno dei piani annuali o 
trimestrali: ovvero le ferie programmate ma non fruite devono essere 
nuovamente programmate in modo tale da assicurarne la fruizione entro 
possibilmente il medesimo trimestre. 

 

 Eventuali richieste da parte dei lavoratori di fruizione di giornate di 
ferie/permessi ex festività soppresse che non sono ricomprese nel piano ferie 
individuale dovranno essere formalmente autorizzate o meno dal responsabile, 
tenuto conto delle esigenze di servizio. 
 

 
Si evidenzia che nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile anticipare la 
correzione a sistema della programmazione, il dipendente che attesti la presenza in 
servizio, tramite lettore, in un giorno in cui il sistema lo consideri in ferie, determinerà 
l’evidenza di una anomalia al Focal Point che potrà convalidare il dato al ricevimento 
dell’autorizzazione del Responsabile  
  
Cordiali saluti 

 

 

Il Responsabile 

Pietro Largo 

 

 

 

 

 

 

 

 


