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FERIE: risposte dell’Aran sulla fruizione da parte dei Dipendenti a Tempo determinato e 

comandati 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

E’ stato recentemente posto all’Aran il seguente quesito: “Un lavoratore a tempo determinato, che 

vince un concorso a tempo indeterminato bandito dal medesimo ente, deve esaurire tutte le ferie 

maturate e non godute con il contratto a tempo determinato, prima di essere assunto a tempo 

indeterminato?”. 

 

A parere dell’Aran i dipendenti a tempo determinato devono fruire delle ferie durante il periodo di 

lavoro a tempo determinato. All’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, 

sostiene infatti l’Aran, con l’estinzione del rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni 

soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative), per 

cui, nel caso in cui con il medesimo dipendente, già titolare di un rapporto di lavoro a tempo 

determinato, venga successivamente stipulato un diverso contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, lo stesso non potrà fruire nell’ambito del nuovo rapporto di lavoro delle ferie 

maturate nel precedente rapporto a termine. 

 

In altre parole, il dipendente deve godere di eventuali ferie residue maturate entro la scadenza del 

precedente rapporto di lavoro a tempo determinato, anche perché una eventuale monetizzazione 

non è consentita dalle prescrizioni di cui all’art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012 e dalle 

indicazioni applicative di cui ai pareri del Dipartimento della Funzione pubblica n. 32937 del 

6.8.2012 e n. 40033 dell’8.10.2012. 

 

E’ stato chiesto inoltre all’Aran: “Un dipendente rientra da un periodo di comando presso altra 

amministrazione con un certo numero di giorni di ferie maturati e non fruiti presso l’ente 

utilizzatore. Tali giorni possono essere fruiti presso l’ente di appartenenza, dopo il rientro? L’ente 

di appartenenza può chiederne il rimborso a quello utilizzatore, trattandosi di giorni di ferie maturati 

e non goduti presso quest’ultimo?” 

In questo caso l’Aran ha sottolineato il fatto che si è in presenza di un rapporto di lavoro che non si 

è estinto, per cui il dipendente non perde il diritto di fruire delle ferie che non ha utilizzato, diritto 

che potrà essere esercitato nei confronti del proprio datore di lavoro, anche relativamente a periodi 

in cui lo stesso era funzionalmente dipendente da un’altra amministrazione. 

 

Poiché l’art. 70, comma 12, del d.lgs. 165/2001 stabilisce che l’ente utilizzatore del lavoratore deve 

rimborsare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore medesimo gli oneri relativi al 

trattamento fondamentale, è ovvio che il costo delle ferie maturate presso l’ente comandato ma 

fruite presso l’ente di appartenenza debba essere posto a carico del predetto ente comandato. 


