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Orario di lavoro e ferie sono da tempo entrati nell’occhio del ciclone.
Esegesi forzate del CCNL, a volte confortate da discutibili sentenze della magistratura, tendono a
legittimare un uso disinvolto dei riposi della dirigenza medica e sanitaria, anche al di là di quanto
prevede la legge europea. Da tempo denunciamo che il sistema sta accumulando milioni di euro di
debito nei confronti dei propri dipendenti, il che proietta delle ombre anche sulla correttezza dei
bilanci.
Questo manuale, frutto dell’appassionata competenza di Pippo Montante, Vice Segretario Nazionale
della nostra Associazione, precede uno analogo dedicato all’orario di lavoro. Esso fedele
all’impegno della Fondazione Pietro Paci e della sua Scuola Quadri vuole essere un utile strumento
per Segretari aziendali e regionali in grado di assicurare le necessarie conoscenze per rivendicare i
propri diritti. Un mezzo di autodifesa nei confronti di ricatti e minacce delle Aziende nei confronti
del godimento di un diritto tutelato dalla costituzione. Un elemento essenziale di tutela di Medici e
cittadini essendo la sicurezza delle cure funzione anche della possibilità di assicurare il riposo
psicofisico, anche per evitare il burn out, soprattutto in periodi in cui la carenza di organici induce
a considerare il tempo lavoro come un fattore anelastico, dilatabile all’infinito ad inseguire una
domanda crescente, magari senza corrispettivo economico.
Il godimento delle ferie è previsto e regolato dal CCNL e da Leggi dello Stato. Ciò, però, non deve
indurre ad abbassare la guardia nella certezza di avere dei diritti non calpestabili. Alla fine quello
che conta è che nessuno si ritrovi da solo di fronte alle ragioni della forza e che la tutela sindacale
faccia da argine ad ogni prevaricazione.

Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaao Assomed

Presentazione

3Iniziativa Ospedaliera - supplemento a Dirigenza Medica N. 9/2012



Premessa
L’istituto delle ferie è uno degli argomenti contrattuali più
complessi perché affonda le radici delle disposizioni e dei
principi a cui è sotteso a diversi livelli: costituzionale,
legislativo nazionale ed internazionale, contrattuale.
La complessità in questo campo delle fonti normative è stata
spesso foriera di controversie, malgrado la relativa semplicità
e chiarezza del dettato contrattuale.

Scopi di questa relazione sono molteplici:
1.apportare un contributo di chiarezza su tale materia;
2.fornire una scheda di facile lettura riassuntiva dei principi e
della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;

3.rendere evidente il confine certo di legittimità
nell’attuazione di tali disposizioni;

4.ostacolare la deriva economicista dilagante, basata sull’oblio
anche dei diritti “soggettivi” tutelati dalla Costituzione con la
conoscenza diffusa e corretta di tali disposizione.

Definizione e finalità delle ferie
Riferimento legislativo
• Art. 36, comma 3, Costituzione Italiana

Definizione
Le ferie annuali sono il periodo, quantitativamente definito in
giorni dalla rispettiva normativa contrattuale, in cui è
consentita l’assenza retribuita dal lavoro del dipendente.

Finalità
Le finalità, sancite dalla Costituzione, che devono essere
perseguite con le ferie sono essenzialmente due:
• il recupero delle energie psico-fisiche;
• la realizzazione di esigenze ricreative personali e
familiari.

Commento
Il commento più chiaro ed esaustivo alle finalità delle ferie è
dato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 543/1990) dove
afferma che: “… queste sono dirette, non solo e non
esclusivamente al recupero delle energie psicofisiche spese per
l’esecuzione della prestazione, ma anche a consentire alla
persona di poter coltivare interessi morali e materiali,
personali e sociali di natura extralavorativa, attraverso la
fruizione di un periodo di tempo libero retribuito”.

Conseguenze della finalità costituzionale
Dalle finalità che la Costituzione attribuisce alle ferie ne
deriva che:

• la concessione delle ferie a ciascun lavoratore
dipendente, nelle quantità e nei tempi stabiliti da ciascuna
normativa contrattuale, costituisce un dovere per la parte
datoriale;

• il godimento delle ferie da parte del lavoratore costituisce
altresì contemporaneamente sia un diritto che un dovere
per lo stesso.

Quadro normativo di riferimento
Riferimenti legislativi e contrattuali
• Art. 36, co. 3, Costituzione Italiana.
• Convenzione Organizzazione internazionale del Lavoro n.
132 del 24.6.1970.

• Art. 2109, co. 2, Codice Civile.
• Art. 10, co. 1, D.lgs. n. 66 del 2003.
• Art 5, co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012.
• Nota interpretativa del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012.

• Art. 21 del Ccnl 5.12.1996.
• Art. 5 del Ccnl integrativo 10.2.2004.
• Art. 16, co. 1 del Ccnl 6.5.2010 integrativo del Ccnl
17.10.2008.

Principi e rango delle fonti normative
L’istituto delle ferie è regolamentato nei suoi principi, nei suoi
limiti e nelle sue disposizioni attuative da seguenti fonti
normative di rango diverso:

1.Costituzione Italiana
Tutela il periodo di ferie annuali, sancendolo come diritto
fondamentale e irrinunciabile dei lavoratori, al fine di
consentire il recupero delle energie psicofisiche.
(Costituzione italiana Art. 36, co. 3).

2. Legislazione internazionale e comunitaria
• Stabilisce la durata minima del congedo annuale per
ferie e i termini di fruizione (Convenzione
Organizzazione internazionale del Lavoro n. 132 del
24.6.1970).

• Sancisce espressamente il principio della non
monetizzazione del periodo minimo di ferie annuali per cui
questo non può essere sostituito da una indennità
finanziaria, salvo il caso di risoluzione del rapporto di
lavoro.
(Direttiva n. 93/104 Cee, cosi come modificata dalla Direttiva
2000/34/Ce, in materia di orario di lavoro).

Ferie. Diritto e dovere del dirigente del ruolo sanitario
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3. Legislazione Italiana
L’Art. 2109, co. 2 del Codice Civile sancisce in materia di ferie
i seguenti principi:
• la durata delle ferie è fissata dalla legge, dai contratti
collettivi, dagli usi e secondo equità;

• l’epoca del godimento delle ferie è stabilita dal datore di
lavoro che deve però tenere conto delle esigenze
dell’impresa e degli interessi del lavoratore;

• il periodo feriale deve essere possibilmente
continuativo.

L’Art. 10 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (così come modificato
dal D.lgs n. 213/2004) costituisce un punto di riferimento
importante per la determinazione del periodo minimo di ferie
retribuite effettuabile.
Il combinato disposto dell’art 5, co. 8, Legge n. 135 del
7.8.2012 e sua nota interpretativa del Dipartimento della
Funzione Pubblica (n. 40033 8 ottobre 2012), limita
fortemente le condizioni di remunerazione sostitutiva delle
ferie non godute.

4.Normativa contrattuale
L’Art. 21 del Ccnl 5 dicembre 1996 disciplina quasi
interamente per l’area della dirigenza medica e veterinaria
le disposizioni attuative e regolamentari dell’istituto delle
ferie.
L’Art. 5 del Ccnl integrativo 10.2.2004 dispone la
remunerazione delle ferie non godute all’atto della cessazione
del rapporto di lavoro.
L’Art. 26 del Ccnl integrativo 10.2.2004 stabilisce le modalità di
calcolo della suddetta remunerazione sostitutiva.
L’Art. 16, co. 1, del Ccnl integrativo 17.10.2008 limita la
monetizzazione delle ferie solamente alla sussistenza delle
seguenti condizioni:
• cessazione dal servizio del lavoratore;
• le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per
esigenze di servizio;

• le stesse siano state riconosciute in modo formale e
tempestivo.

N.B.: le disposizioni contrattuali in merito alla
remunerazione delle ferie non godute all’atto della
cessazione del rapporto di lavoro (Art. 5, Ccnl integrativo
10.2.2004 ed Art. 16, co. 1, Ccnl integrativo 6.5.2010), non
sono più in buona parte vigenti perché superate dal
dettato dell’Art. 5, co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012 e sua nota
interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
40033 dell’8 ottobre 2012.

Durata del periodo di ferie
Riferimento Legislativo
• Art. 10, D.lgs. n. 66/2003.
• Circ. Min. Lav. 3 marzo 2005, n. 8.
• Art. 21 del Ccnl 5 dicembre 1996.

Disposizioni
Per quanto riguarda la durata delle ferie, va precisato che:
• La legge (Art. 10, D.lgs. n. 66/2003) fissa un periodo
minimo di ferie retribuite di 4 settimane l’anno (28 giorni
feriali) al di sotto del quale non è possibile scendere
(durata minima legale),

• Il codice civile (Art. 2109, co. 2) sancisce che la
contrattazione collettiva di settore individua la durata
contrattuale delle ferie e cioè:
- l’esatto numero di giorni di ferie spettanti anche in misura
superiore al minimo legale,

- i criteri di calcolo (giorni di calendario o lavorativi),
- le regole da seguire in caso di concomitanza dei giorni
festivi.

• La contrattazione collettiva (Art. 21, co. 1, del Ccnl
5.12.1996) stabilisce per la dirigenza medica e veterinaria
l’esatto numero di giorni di assenze retribuite annue
spettanti per ferie e riposi:
- nel caso di orario settimanale di lavoro articolato su 6
giorni, il periodo di ferie annuo spettante per i neo
assunti e durante i primi 3 anni di servizio è pari a 30
giorni lavorativi, per gli altri è pari a 32 giorni
lavorativi;

- nel caso invece di orario settimanale di lavoro articolato
su 5 giorni (il sabato è considerato non lavorativo) il
totale di ferie annue spettanti per i neo assunti e durante i
primi 3 anni di servizio è pari 26 giorni lavorativi, per gli
altri è pari a 28 giorni lavorativi.

N.B.: In tutti i casi devono essere aggiunti 4 giorni
lavorativi annui di riposo retribuito al numero di giorni di
ferie annuali previste dai Contratti Nazionali (Art. 21, co. 4,
del Ccnl 5.12.1996).

Maturazione delle ferie
Riferimento legislativo
• Artt. 4 e 5, Convenzione Organizzazione internazionale del
Lavoro n. 132 del 24.6.1970

• D.lgs. n. 66/2003

Disposizioni
La maturazione del totale delle ferie annuali risponde ai
seguenti principi:
• è collegata all’effettiva prestazione di lavoro;
• matura comunque durante il periodo di prova (Corte Cost.
22 dicembre 1980, n. 189);

• si compie nel periodo di 12 mesi che di regola
corrispondente all’anno civile;

• deve essere rispettosa del principio di intrannualità,
secondo cui le ferie maturano progressivamente nel corso
dell’anno e devono essere fruite di regola nel
corrispondente arco di tempo (artt. 2109 e 2243 Cod. Civ.);

• avviene anche durante le assenze dal lavoro per motivi
indipendenti dalla volontà del lavoratore in conseguenza
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del combinato – disposto delle norme legislative e
contrattuali e delle sentenze della giurisprudenza (Cass. Sez.
Un. n. 14020 del 12.11.2001).

Conseguenze
Dall’osservanza dei suddetti principi ne derivano le seguenti
conseguenze:
• le ferie maturano se l’assenza è dovuta a:
- congedo di maternità (astensione obbligatoria, Art. 22, co.
3, D.lgs. n. 151/2001);

- malattia (Art. 21, co. 12, Ccnl 5.12.1996);
- infortunio (limitatamente al periodo contrattuale di
conservazione del posto);

- permessi retribuiti e congedo matrimoniale (Art. 21, co. 7,
Ccnl 12.5.1996);

- permessi ex legge n. 104/1992 (Art. 23, co. 5, Ccnl
5.12.1996).

• le ferie non maturano se l’assenza è dovuta a:
- congedo facoltativo;
- sciopero (Corte Cass., sentenza n. 1315 del 15.2.1985);
- malattia del bambino (Art. 48, D.lgs. n. 151/2001);
- licenziamento illegittimo durante il periodo trascorso fino
all’effettiva reintegrazione (Corte Cass., sentenza n. 5486
del 18.5.1995);

- aspettativa sindacale per cariche elettive (Corte Cass.,
sentenza n. 5661 del 8.6.1999).

Conseguenze sulla maturazione del totale delle ferie annuali
da godere si possono anche avere in alcuni casi particolari:
• si ha diritto ad un numero di giorni del totale delle ferie
annuali proporzionale al servizio effettivamente prestato, in
caso di assunzione o cessazione dal servizio in corso d’anno
e/o di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
inferiore ad un anno solare;

• la frazione di servizio lavorativo superiore alla metà del
mese, ai fini della maturazione delle ferie, deve essere
considerata a tutti gli effetti come un mese intero (Art. 21
Ccnl 5.12.1996).

Periodo di godimento delle ferie
Riferimento legislativo
• Art. 10 D.lgs. n. 66/2003.
• Art. 21, co. 8, Ccnl 5.12.1996.
• Circ. Min. Lav. 3.3.2005.

Disposizioni
• Legislative (Art. 10 del D.lgs. n. 66/2003, così come
modificato dal D.lgs. n. 213/2004)
- Il periodo minimo annuale legale di ferie, in caso di
richiesta del lavoratore, va goduto per almeno due
settimane consecutive nel corso dell’anno di maturazione;

- il limite massimo di godimento delle restanti due
settimane è costituito dai diciotto mesi successivi al
suddetto anno.

- è fatto salvo quanto previsto in senso più favorevole
dalla contrattazione collettiva.

• Contrattuali (Art. 21, co. 8 10, Ccnl 5 dicembre 1996)
- le ferie devono essere fruite, anche

frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in
periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto
dell’assetto organizzativo dell’azienda o ente (Art. 21,
comma 8);

- in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato
ed alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di
norma, il godimento di almeno 15 giorni continuativi
di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre” (Art.
21, comma 8);

- in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel
corso dell’anno di maturazione, le ferie dovranno essere
fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”
(Art. 21, comma 10).

Commento
la disciplina contrattuale è sostanzialmente in linea con il
dettato legislativo, sia quando prevede il diritto/dovere al
godimento comunque di almeno 15 giorni di ferie nel periodo
estivo e di conseguenza nel corso dell’anno di maturazione e
sia quando individua il termine massimo di godimento anche
se inferiore a quello posto dalla Legge.
La differenza esistente fra le due discipline per
quanto riguarda il termine massimo di godimento (per la
Legge = 18 mesi successivi all’anno di maturazione, per il
Ccnl = 6 mesi, successivi all’anno di maturazione) è
solamente teorica, dal momento che la stessa Legge
prevede che è comunque fatto salvo il limite massimo
previsto dal Ccnl, se più favorevole (minore) per il
lavoratore.

Conseguenze del non rispetto delle disposizioni
Il superamento del termine massimo contrattuale di 6 mesi
dopo l’anno di maturazione per il godimento del totale delle
ferie maturate per responsabilità dell’Azienda in conseguenza
di negazione di tale diritto o di negligenza della stessa
(mancanza di uno specifico e formale “piano ferie”)
determina:
• una violazione contrattuale con:
- possibilità per il dirigente medico di adire in

giudizio al fine di ottenere il godimento delle ferie
negate e/o un risarcimento dei danni subiti per
inadempimento contrattuale e per mancato reintegro delle
energie psico-fisiche.

• una violazione legale con:
- sanzione amministrativa a carico dell’Azienda datrice
di lavoro (art 18 bis, co, 3, D. Lgs. n. 66/2003 così come
sostituito dall’Art. 41, co. 8 del D. L. n. 112 /2008 e poi
modificato dalla lett. a), co. 1 dell’Art. 7 della Legge n.
183/2010);
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- possibilità di intervento dell’autorità ispettiva
mediante prescrizione ad adempiere, con cui si
obbliga il datore di lavoro a permettere che il lavoratore
usufruisca delle ferie non godute.

N.B.: il superamento del termine massimo legale (6 mesi
dall’anno successivo alla maturazione), entro cui è fatto
obbligo all’Azienda di far godere le ferie maturate dal
lavoratore, non determina l’automatica perdita di tale diritto
del lavoratore e né questo può essere “cancellato”
dall’amministrazione, pertanto è sempre ammesso richiedere
durante il corso del rapporto di lavoro, il godimento tardivo
delle ferie (Corte di Giustizia Europea, sentenza 6.4.2006
inerente la causa 124/2005).

Determinazione del periodo di godimento
Riferimento legislativo
• Art. 2109 Codice Civile
• Art. 21 Ccnl 5.12.1996

Disposizioni
• Legislative: (Art. 2109 Codice Civile)
- affida il potere di stabilire i periodi di ferie e le modalità
di fruizione delle stesse al datore di lavoro o a chi dallo
stesso delegato, tenuto conto comunque dell’esigenze di
servizio.

• Contrattuali: (Art. 21 Ccnl 5.12.1996)
- tempera per i dirigenti medici e veterinari, alla luce
sia della qualifica dirigenziale nonché dell’elevato
livello di autonomia tecnica, professionale e
gestionale a loro riconosciuta il principio dirigistico
presente nel Codice Civile e sancisce che le ferie
vanno fruite in periodi programmati dallo stesso
dirigente, nel rispetto dell’assetto organizzativo
dell’Azienda.

Una deroga particolare al principio affermato dal Codice
Civile si può avere nel caso in cui le ferie siano considerate
formalmente da parte del Medico Competente come fattore
diretto importante per la sicurezza dei lavoratori nel posto di
lavoro e/o di tutela della salute.
In tal caso l’interesse del lavoratore (salute e/o sicurezza)
potrebbe prevalere sull’interesse dell’azienda e pertanto si
potrebbe avere una limitazione del potere del datore di lavoro
di stabilire il periodo di godimento delle ferie.

Conseguenza delle disposizioni
In conseguenza del combinato – disposto delle norme del
Codice Civile e del Ccnl:
• deve essere prodotto formalmente annualmente
presso ciascuna unità operativa autonoma un “piano
ferie” dei dirigenti medici che tenga conto delle esigenze
funzionali di servizio e che sia in linea con le direttive
organizzative impartite dal Responsabile dell’unità
operativa;

• il suddetto “piano ferie” deve essere concordato
formalmente fra tutti i dirigenti medici non responsabili di
unità operativa autonoma afferenti alla stessa struttura;

• la mancanza di un formale “piano ferie” concordato che
risponda ai suddetti requisiti, potrebbe determinare la
negazione da parte del responsabile della struttura delle
richieste di ferie dei singoli dirigenti ovvero il differimento
nel tempo del loro godimento per esigenze di servizio o in
attuazione di un piano ferie deciso dal responsabile
dell’unità operativa;

• altrettanto negazione o differimento nel tempo delle
concessione delle ferie si potrebbe avere se queste fossero
richieste in deroga al “piano ferie” formalmente
concordato.

N.B.: in ogni caso, l’eventuale diniego delle ferie per ragioni
di servizio, deve essere formalmente motivato in modo
sufficiente e tempestivo.

Irrinunciabilità delle ferie e divieto di
monetizzazione
Riferimento legislativo
• Art. 36 Costituzione Italiana
• Art. 10 D.lgs n. 66/2003
• Art 5, co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012
• Nota interpretativa del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012

• Art. 21 Ccnl 5.12.1996

Disposizioni
• Costituzionali:
- La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile da
parte del lavoratore (Art. 36 Costituzione Italiana).

• Legislative:
- Divieto di monetizzazione delle stesse anche quando il
rapporto di lavoro si sia estinto.

- Deroga a tale divieto solamente nei casi in cui la
negazione al godimento delle ferie in prossimità di
estinzione del rapporto di lavoro sia dovuta a cause
impreviste indipendenti dalla volontà del lavoratore e
della capacità organizzativa del datore di lavoro (Art 5,
co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012 e sua Nota interpretativa
del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 40033 dell’8
ottobre 2012).
N.B.: le ipotesi più importanti di deroga sono: decesso,
malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro
per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo
obbligatorio per maternità.

- Nullità di qualsiasi patto contrattuale (Ccnl e/o
contratto individuale) contrario alla disposizione
costituzionale e conseguente automatica sostituzione della
clausola nulla (ex Art. 1419 c.c.).
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• Contrattuali:
N.B.: le disposizioni contrattuali di seguito riportate per
memoria storica, non sono più vigenti perché superate dal
dettato dell’Art. 5, co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012 e sua Nota
interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica n.
40033 dell’8 ottobre 2012.
• Art. 21 Ccnl 5.12.1996
Le ferie spettanti all’atto della cessazione dal rapporto
di lavoro, qualora a tale data non siano state fruite per
esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà
del dirigente, devono essere sottoposte a pagamento
sostitutivo delle stesse da parte dell’azienda o ente di
appartenenza.

• Art. 16, co. 1, Ccnl integrativo 6.5.2010
Ulteriore condizione essenziale per la
monetizzazione delle stesse è costituita dal
riconoscimento in modo formale, tempestivo e
comunque entro il termine di cui al co. 11 dell’Art. 21
del Ccnl 1996 (primo semestre successivo all’anno di
maturazione), secondo le procedure definite
dall’Azienda del diritto negato per esigenze di servizio
a tali ferie.

Adempimenti inerenti alle ferie
Riferimento legislativo
• Art. 36 Costituzione Italiana
• Art. 10 D.lgs n. 66/2003
• Art 5, co. 8, Legge n. 135 del 7.8.2012
• Nota interpretativa del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 40033 dell’8 ottobre 2012

• Art. 2109 Codice Civile
• Art. 21 Ccnl 5.12.1996

Doveri del datore di lavoro o chi dallo stesso delegato
Il combinato disposto Leggi – Ccnl sancisce i seguenti doveri
in materia di ferie.
• Permettere il godimento delle ferie dei dipendenti, nei
termini previsti dalla legge e dal Ccnl.

• Sorvegliare che il godimento delle stesse sia realmente
avvenuto.

N.B.: Nel caso dei dirigenti medici e veterinari del Ssn è
delegato a tale compito il Responsabile dell’Unità Operativa
Autonoma.

Doveri del dipendente
Effettuare tutte le ferie annuali maturate sulla base del “piano
ferie” concordato nel rispetto degli indirizzi ricevuti e dei
limiti massimi temporali previsti.

Conseguenza concreta delle recenti disposizioni di
Legge
La conseguenza concreta delle recenti disposizioni di Legge
che introducono il divieto perentorio alla monetizzazione

delle ferie, salvo i casi peraltro limitati precedentemente
esplicitati, accentua i doveri:
• di chi ha la responsabilità di permettere il godimento delle
ferie e di sorvegliare sul loro reale godimento (la negligenza
in tale campo li potrebbe rendere oggetto delle possibili
sanzioni);

• dei dipendenti (il non rispetto del proprio dovere in merito
potrebbe determinare la cancellazione delle ferie non
godute allo scadere dei termini).

Azioni per evitare le conseguenze
Azioni da parte del Dirigente medico o veterinario
Responsabile di Unità Operativa Autonoma
• Richiesta formale ogni anno ai dirigenti medici in servizio
presso l’Unità Operativa da parte del Responsabile della
stessa di:
- una proposta di “piano ferie” per il periodo estivo,
concordato fra gli stessi, che preveda il godimento
almeno di 15 giorni continuativi ed il rispetto degli
indirizzi aziendali e di reparto nonché la salvaguardia
delle esigenze di servizio;

- una proposta di “piano ferie” , concordato fra gli stessi,
per le quantità di giorni annuali residui da eseguire in via
ordinaria all’interno dell’anno di maturazione ed
eventualmente in via straordinaria nei sei mesi successivi.

• Controllo da parte dello stesso dell’avvenuta proposta e
della sua rispondenza ai requisiti richiesti sua
formalizzazione definitiva.

• Controllo del rispetto del suddetto “piano ferie” e delle
eventuali variazioni concordate.

• In caso di presenza di residui ferie dell’anno precedente
non goduti, malgrado il suddetto “piano” concordato ed in
assenza di cause oggettive ostative, disposizione formale di
un nuovo “piano ferie” anche non concordato per i giorni
residui non goduti da completare entro i primi sei mesi
all’anno successivo di maturazione che si aggiunge al rituale
nuovo “piano ferie annuale”.

Azioni da parte del Dirigente medico o veterinario
Dipendente non Responsabile di Unità Operativa Autonoma
• Formulare formalmente una propria proposta di “piano ferie
annuale” che tenga conto degli eventuali residui non goduti
negli anni precedenti, degli indirizzi dell’Azienda nonché
dell’esigenze di servizio.

• Tentare di concordarla con gli altri Colleghi dell’Unità
Operativa.

• Richiedere formalmente di conoscere il “piano ferie
annuale” ufficiale dei dirigenti medici o veterinari del
reparto ed in assenza di questo almeno l’assenso o la
negazione formale alla propria proposta.

• Richiedere in caso di negazione la formalizzazione delle
motivazioni.

• Riproporre una nuova proposta di “piano ferie annuale” con
la stessa procedura precedente.
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• Godere delle ferie nei periodi concordati come da
“piano”.

N.B.1: in caso di presenza di una quantità elevata di giorni di
ferie arretrati non goduti, si dovrà pervenire ad una decisione
concordata fra dirigente medico o veterinario e Responsabile
del reparto su un “piano ferie individuale” che preveda il
godimento annuale di un numero di giorni di ferie di quantità
superiore a quelli normalmente maturati nell’anno. Il
differenziale superiore potrà essere proporzionale al debito
residuo senza contestualmente creare eccessivi scompensi
nelle attività di servizio (piano di rientro).

N.B.2: la durata del suddetto “piano di rientro” dovrà
tener conto in modo prioritario della necessità ineludibile di
azzerare il debito ferie non godute arretrate prima della
cessazione del dipendente dal servizio a qualsiasi titolo.

Determinazione dell’indennità sostitutiva per
ferie non godute
Riferimenti contrattuali
Ccnl integrativo 10.2.2004, Area dirigenza medica e
veterinaria:
• Art. 5, co. 1
• Art. 26, co. 2, lett. c)
• Art. 26, co. 3

Disposizioni
• Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, nel caso di
cessazione del rapporto di lavoro per cause impreviste
indipendenti dalla volontà del lavoratore e della capacità
organizzativa del datore di lavoro, è determinato per ogni
giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione,
prendendo a base di calcolo la retribuzione prevista a tal
proposito dalla contrattazione nazionale.
(Art. 5, co. 1, Ccnl integrativo 10.2.2004)

• L’indennità economica sostitutiva del giorno di ferie si
ottiene dividendo le corrispondenti retribuzioni mensili
presenti al co. 2 dell’Art. 26 del Ccnl integrativo 10.2.2004.
(Art. 26, co. 3, Ccnl integrativo 10.2.2004)

Voci che compongono la retribuzione mensile
(Art. 26, co. 2, Ccnl integrativo 10.2.2004)
Le voci retributive da utilizzare per il calcolo dell’indennità
economica sostitutiva del giorno di ferie sono:
• valore economico tabellare;
• indennità di specificità medica;
• indennità di esclusività di rapporto;
• altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati, corrisposti per 13
mensilità;

• retribuzione individuale di anzianità;
• indennità di struttura complessa.

Ferie ed orario di lavoro
Riferimento legislativo
Art. 21, Ccnl 5.12.1996

Disposizioni
L’assenza per ferie e/o per utilizzo dei giorni di riposo
retribuito determina una riduzione del reale orario di lavoro
contrattuale mensile dovuto.
La dimensione di tale riduzione è conseguente alla
tipologia del rapporto di lavoro ed alle decisioni dell’azienda
in merito all’articolazione ufficiale dell’orario settimanale del
reparto o servizio in cui opera il dirigente (5 o 6 giorni).
• Nel caso di orario settimanale di lavoro articolato su 6
giorni, ogni giorno di assenza dal servizio per ferie o riposi
corrisponde a 6 ore e 20 minuti di riduzione dell’orario di
lavoro contrattuale mensile dovuto.

• Nel caso di orario settimanale di lavoro articolato su 5
giorni (il sabato è considerato non lavorativo), ogni giorno
di assenza dal servizio per ferie o riposi corrisponde a 7
ore e 36 minuti di riduzione dell’orario di lavoro
contrattuale mensile dovuto.

• Nel caso invece di riduzione dell’orario di lavoro
settimanale per part-time a sviluppo orizzontale, ogni
giorno di assenza dal servizio per i suddetti motivi
corrisponde ad una riduzione dell’orario di lavoro
contrattuale mensile dovuto il cui valore quantitativo è
conseguente alla seguente operazione aritmetica: orario
settimanale dovuto per il part-time diviso il numero di
giorni in cui è ufficialmente articolato l’orario di lavoro
settimanale del reparto in cui opera il dipendente.

• Nel caso invece di riduzione dell’orario di lavoro
settimanale per part-time a sviluppo verticale, ogni giorno
di assenza dal servizio corrisponde ad una riduzione
dell’orario di lavoro contrattuale mensile dovuto di 6 ore e
20 minuti o di 7 ore e 36 minuti, a secondo se l’orario di
lavoro settimanale del reparto è articolato su 6 o su 5
giorni.

Ferie e malattia
Riferimento legislativo
• Art. 6 Conv. Organizzione internazionale del Lavoro
132/1970

• Sentenza n. 616/1987, Corte Costituzionale
• Art. 21, co. 10, Ccnl 5.12.1996

Principio costituzionale
Le disposizioni contrattuali devono essere tutte rispettose del
principio costituzionale che sancisce che la malattia ha
effetto sospensivo sul decorso delle ferie (sentenza n.
616/1987 della Corte Costituzionale).
Obiettivo di questo principio è quello di non vanificare lo
scopo delle ferie di reintegrare l’energia del lavoratore
durante il periodo destinato al riposo.
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Disposizioni
In ottemperanza al suddetto principio, le disposizioni
contrattuali (Art. 21, co. 10, Ccnl 5.12.1996) tengono conto
delle seguenti due diverse condizioni:
• Malattia insorta prima dell’inizio delle ferie e

protrattasi in tale periodo
- questa decorre regolarmente senza incidere sulle ferie che
saranno godute in un momento successivo;

- in caso di ferie già programmate, il lavoratore deve essere
considerato in malattia fino a guarigione clinica e resta
integro il suo diritto di fruire delle ferie in un momento
successivo.

• Malattia sopravvenuta durante il periodo feriale
- le ferie sono sospese da malattia che si sia protratta per
più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero
ospedaliero;

- l’azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione
medica, deve essere tempestivamente informata.

N.B.1: nel caso di insorgenza della malattia durante le ferie
l’effetto sospensivo di queste non è automatico, in quanto è
richiesto al dirigente medico che voglia modificare il titolo
della sua assenza da ferie a malattia, l’onere di comunicare
tempestivamente (anche con fax o telegramma) alla propria
Azienda lo stato di malattia insorto e la relativa volontà di
sospendere le ferie.

N.B.2: gli eventuali giorni che precedono la data di
ricezione della comunicazione inviata dal dipendente
malato al datore di lavoro (data che può non coincidere con
quella di ricezione della certificazione), anche se compresi
nel periodo certificato, saranno imputabili a ferie e non a
malattia.

Ferie e periodo di prova
Riferimento legislativo
• Sentenza n. 189/1980, Corte Costituzionale
• Sentenza n. 14538/1999, Corte di Cassazione
• Art. 14, co. 2 e 3, Ccnl 8.6.2000

Principio costituzionale
La sentenza (n. 189/1980) della Corte Costituzionale sancisce
il principio che le ferie maturano anche durante il periodo di
prova.

Disposizioni
Le disposizioni attuative vigenti di seguito riportate sono tutte
rispettose della suddetta sentenza della Corte Costituzionale.

Disposizioni attuative
• Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto
del solo servizio effettivo prestato e non pertanto delle
assenze per ferie (Art. 14, co. 2, Ccnl 8.6.2000).

• Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per

malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge
o dal contratto collettivo (Art. 14, co. 3, Ccnl 8.6.2000).

• Sono esclusi dal conteggio del periodo di prova, i giorni di
assenza per malattia, ferie, aspettativa, congedi, permessi,
ecc… (Sentenza n. 14538/1999, Corte di Cassazione).

Ferie e mobilità volontaria
Riferimento legislativo
• Art. 20, Ccnl 8.6.2000
• Art. 5, co. 2, Ccnl integrativo 10.2.2004
• Art. 10, D.lgs. n. 66/2003

Disposizioni
L’Art. 20 del Ccnl 8.6.2000 garantisce il principio di continuità
del rapporto di lavoro nel passaggio da una azienda all’altra.
Tale principio comporta la conservazione di tutti i diritti del
lavoratore e la possibilità di godere di questi presso l’azienda
di destinazione.
Nei casi di mobilità volontaria, le norme legislative e contrattuali
sono coerenti a tale principio e prevedono pertanto che per
le ferie maturate e non godute presso l’azienda di provenienza:
• sia mantenuto il diritto alla loro fruizione anche con il
passaggio alla nuova azienda e pertanto potrà essere fatto
valere presso quest’ultima successivamente (Art. 5, co. 2,
Ccnl integrativo 10.2.2004);

• non si possa ricorrere alla monetizzazione in quanto
questa è vietata e la mobilità volontaria non rientra fra i casi
particolari in cui vale la deroga al divieto di
monetizzazione; non è nemmeno da considerare una
cessazione del rapporto, bensì è configurabile come una
cessione di contratto tra aziende, che fa salva la continuità
del rapporto (Art. 10, D.lgs. n. 66/2003).

Ferie e rapporto di lavoro part-time
Riferimento legislativo
• Art. 10, co. 4, Ccnl integrativo 22.2.2001

Disposizioni
• Part-time di tipo orizzontale
Si ha diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
dirigenti a tempo pieno.
• Part-time di tipo verticale
Si ha diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività
soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell’anno ed il relativo trattamento economico è commisurato
alla durata della prestazione giornaliera.

Ferie e libera professione
Riferimento legislativo
• Art. 15 quinquies, co. 1, D.lgs. n. 502/1992
• Art. 15 quinquies, co. 3, D.lgs. n. 502/1992
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• Art. 15 sexties, D.lgs. n. 502/1992

Principi
In base alle disposizioni di legge vigenti per la dirigenza del
ruolo sanitario, i principi da cui derivano i rapporti normativi
fra ferie e libera professione sono diversi in relazione alla
tipologia di rapporto esclusivo esistente.

Principi che ispirano il rapporto di lavoro esclusivo
• Questa tipologia di rapporto comporta la totale
disponibilità del dipendente nello svolgimento delle
funzioni dirigenziali attribuite, nell’ambito della posizione
ricoperta, della competenza professionale posseduta e della
disciplina di appartenenza, con impegno orario
contrattualmente definito (Art. 15-quinquies, comma 1,
D.lgs. n. 502/1992).

• In questo quadro, l’esercizio della libera professione può
avvenire esclusivamente per determinate tipologie di
attività individuate dalla legge e dalla contrattazione
collettiva, nel rispetto di principi e norme sancite dalle
leggi, dalla contrattazione nazionale ed integrativa
aziendale.

Principi che ispirano il rapporto di lavoro non esclusivo
• Questa tipologia di rapporto comporta solamente l’obbligo

di garantire la totale disponibilità nell’ambito dell’impegno di
servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza.

• L’attività libero professionale può essere esercitata
solamente in regime extra-moenia.

• Le modalità, i tempi e la misura di esercizio di tale attività
sono decisi solamente dal dipendente al pari di qualunque
altro libero professionista.

Disposizioni
Regime di esclusività
Conseguenza di ciò è l’interruzione del diritto ad
esercitare la libera professione intramuraria durante le
ferie, essendo tale prerogativa del medico inscindibile
dall’assolvimento degli obblighi istituzionali che sono radicati
nel rapporto di servizio e che sono invece sospesi durante il
periodo di assenza per ferie o riposi.

Regime di non esclusività
Non sussiste alcuna incompatibilità ad esercitare la libera
professione durante il periodo di ferie. La sospensione del
rapporto di servizio per ferie non può ritenersi incompatibile
con l’esercizio della libera professione extramoenia, non
essendovi alcun legame contrattuale e giuridico tra tale attività
e il rapporto di pubblico servizio.
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