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Prot. n. 1716/ A2

Ladispoli 16/05/2014
Al Personale Docente e A.T.A.
dell'LC. " Corrado Melone
Ladispoli ( RM)
-Loro sede
-All'Ufficio di Segreteria
-All' Albo

OGGETTO:

Monetizzazione ferie nonfruite personale Docente e ATAApplicazione art. 5, comma 8, D.L n. 95/2012 e 1, commi 54-55-56
Legge n. 228/2012.

Si comunica che l'entrata in vigore dell 'articolo 5 comma 8 del DL 95/2012
convertito con modificazione dalla legge 7/8/2012 n. 135 ha posto l'obbligo di fruire le ferie al
personale Docente a tempo determinato, secondo quanto previsto dal CCNL/2007 e il divieto della
loro monetizzazione, disapplicando cosi la norma contrattuale e in particolare l'art. 19, comma 2
terzo periodo, a far tempo dal 7/7/2012.
L'entrata in vigore della legge di stabilità, art. 1 comma 54 Legge 228/2012, ha
disposto inoltre che il personale Docente debba fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle
lezioni ad esclusione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato, ed altre attività
valutative , salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell 'anno, purché ciò
non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
Il comma 54 della su citata legge disapplica il contratto vigente per quanto riguarda
le ferie del personale Docente a tempo indeterminato in quanto estende il periodo in cui detto
personale, che prima poteva fruire delle ferie soltanto durante la sospensione dell 'attività didattica
(luglio e agosto), può essere posto in ferie, sino a comprendere tutti i periodi di sospensione delle
lezioni compreso Natale, Pasqua, ecc.
Il comma 55 della legge 228/2012 ha previsto in aggiunta all'art. 5, comma 8 del
D.L. 6/7/2012 n. 95 la non applicazione all'obbligo di fruire delle ferie al personale Docente e
A. T.A. supplente breve saltuario o docente con contratto di lavoro fino al termine delle lezioni o
delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è
consentito al personale in questione di fruire delle ferie ( sospensione delle lezioni nel periodo
contrattuale).
Per il personale ATA, in particolare quello supplente breve e saltuario, nulla è
cambiato circa i periodi in cui è consentita la fruizione delle ferie rispetto a quanto previsto dal
CCNL/ 2007 e quindi, agli stessi, potrà essere riconosciuta la "monetizzazione" solo qualora la
fruizione delle ferie risulti incompatibile con la durata del rapporto di lavoro.

Si precisa infine che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre ai mesi
di luglio e agosto, festività natalizie e pasquali anche i primi giorni di settembre e gli ultimi giorni
di giugno secondo il calendario degli impegni di Istituto, l'eventuale sospensione per
l'organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi, ecc ....
Alla luce di quanto previsto dalla normativa di cui sopra, si comunica che il
personale Docente con contratto di lavoro a tempo determinato, e supplenti brevi di questo Istituto
sarà collocato in ferie d'ufficio nei seguenti giorni di sospensione delle lezioni previste dal
calendario scolastico 2013/2014, in modo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro:
dicembre 2013: 23,24,27,28,30 e 31; gennaio 2014: 2,3,4; aprile 2014: 17,18,19,22; 2 maggio
2014
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