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ORIENTAMENTI APPLICATIVI DELL’ARAN IN ORDINE ALL’UTILIZZO DELLE FERIE 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

In risposte recenti a quesiti di aziende sanitarie, l’ARAN evidenzia che la mancata fruizione delle 

ferie, entro i termini contrattualmente previsti, deve rappresentare un fatto eccezionale, in quanto il 

diritto alle ferie è qualificato dalla Costituzione come un diritto irrinunciabile per i lavoratori. 

 

Precisa inoltre l’ARAN che l’assegnazione delle ferie rientra tra i compiti gestionali del datore di 

lavoro a cui pertanto può essere imputata la responsabilità in caso di mancato godimento delle 

stesse da parte del lavoratore. 

 

In via ordinaria l’amministrazione è tenuta pertanto ad assicurare il godimento delle ferie ai propri 

dipendenti, nel rispetto delle scadenze previste dal contratto, attraverso la predisposizione di 

appositi piani di ferie e, in caso di inerzia dei lavoratori o di mancata predisposizione degli stessi, 

anche mediante l’assegnazione d’ufficio delle stesse. 

 

Si ricorda che sulla base delle previsioni del D.Lgs 66/2003, i dipendenti devono necessariamente 

fruire di almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione e per almeno altre due 

settimane entro i 18 mesi successivi (la violazione di questa disposizione è sanzionata con 

l’irrogazione di una ammenda che va da 100 a 600 euro e che aumenta nel caso di violazioni 

ripetute). 

 

Le norme contrattuali prevedono la fruizione delle ferie nel corso dell’anno, con almeno due 

settimane continuative d’estate, fatta salva la possibilità per l’ente di differirle entro i primi mesi 

dell’anno successivo per esigenze di servizio e per il lavoratore di chiederne la fruizione entro i 

primi mesi dell’anno successivo. 

 

Costituendo le ferie un diritto irrinunciabile le stesse devono comunque essere fruite, atteso anche 

che la precedente regolamentazione in materia di monetizzazione delle ferie è stata superata dalle 

disposizioni legislative vigenti (D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 135/2012). 

 

Ciò chiarito l’ARAN ritiene che, in circostanze eccezionali (che devono essere adeguatamente 

motivate) il dipendente possa fruire delle ferie al di là dei termini prefissati. In tale caso sarà 

l’amministrazione a stabilire i periodi di fruizione in quanto, ai sensi dell’art. 2109 del c.c., le ferie 

sono assegnate dal datore di lavoro “tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del 

lavoratore”. 

 

L’ARAN ha infine richiamato l’attenzione sul fatto che in caso di disservizi o inefficienze 

organizzative o gestionali, il dirigente potrebbe essere chiamato a risponderne nell’ambito della 

responsabilità dirigenziale prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 


