
    

IL DIRITTO ALLE FERIE DEL PERSONALE PRECARIO 

Le nuove disposizioni legislative in materia di ferie introdotte con la legge n.135 del 7/8/2012 e 
le successive modifiche  apportate con la legge n.228 del 24/12/2012,stanno generando 
incertezza e confusione nelle scuole, in particolare per quanto riguarda il personale supplente 
con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In assenza di indicazioni operative da parte del 
MIUR,ci risulta che i dirigenti scolastici stiano assumendo comportamenti diversificati, alcuni 
impongono ferie “coatte”, anche in modo retroattivo, o regole e termini sulla loro 
monetizzazione. Tutto ciò alimenta un diffuso clima di conflittualità. 

A livello nazionale la FLC ha chiesto da subito un intervento immediato da parte del MIUR per 
garantire il diritto alla retribuzione dei lavoratori precari, ma ad oggi nessuno specifico 
provvedimento è stato emanato. Dopo le nostre numerose sollecitazioni finalmente il prossimo 
12 giugno le OO.SS. nazionali sono state convocate dalla Direzione Generale del Bilancio del 
MIUR su questa questione. Finalmente sarà possibile discutere in merito ai tempi e alle 
modalità per il pagamento delle ferie ai supplenti con contratto fino al 30 giugno e sull’intera 
questione chiederemo l’emanazione di una circolare tempestiva che sia di aiuto alle scuole. 

Invitiamo pertanto i dirigenti scolastici a non precorrere i tempi assumendo 
atteggiamenti illegittimi e arbitrari e suggerimo di attendere gli esiti del confronto 
sindacale dei prossimi giorni. Il diritto alle ferie è regolato da diverse fonti a livello 
costituzionale, comunitario e nazionale, si tratta quindi di una questione complessa 
rispetto alla quale eventuali passi in avanti possono dare luogo a numerosi contenziosi. 
A nostro avviso, inoltre, le nuove disposizioni normative in materia di fruizione delle ferie 
e di pagamento di trattamenti economici sostitutivi difficilmente possono essere 
applicate al comparto scuola ma, in ogni caso, ribadiamo che per l’anno scolastico in 
corso, nulla è cambiato per il personale con contratti a tempo determinato. Per questo 
personale continua a trovare applicazione quanto disposto dagli articoli 13 e 19 del 
CCNL attualmente in vigore, ossia: il pagamento sostitutivo delle ferie non fruite.  

Tutto ciò sulla base delle seguenti considerazioni: 

 Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore, dispone che qualora il rapporto 
di lavoro a tempo determinato non consenta al supplente la fruizione delle ferie maturate, le 
stesse sono retribuite. Inoltre, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel 
corso dell’anno scolastico non è obbligatoria pertanto, il supplente che durante il rapporto di 
impiego non ha chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ha 
diritto al pagamento sostitutivo delle stesse. Per quanto riguarda le modalità di fruizione delle 
ferie, lo stesso contratto dispone che il personale docente deve fruire delle ferie durante i 
periodi di sospensione delle attività didattiche (quindi successivamente al 30 giugno) mentre, 
per la rimanente parte dell’anno può fruire al massimo di 6 giorni senza che vi siano oneri 
aggiuntivi. Tutto ciò è dettato dall’art.19 comma1 e comma 2 e dall’art. 13 comma 9 di seguito 
riportati:  

Art.19 “1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del 
D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 
maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in 
materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a 
tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.  

2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. 
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la 



fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e 
comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie 
nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria . 
Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non 
abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al 
pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.”  

Omissis. 

Art.13 Omissis “9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di 
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie 
è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il 
personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il 
personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla 
condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale 
corresponsione di compensi per ore eccedenti” Omissis 

 Con la legge n.135 del 7/8/2012“ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)” è stato introdotto il divieto di monetizzare delle 
ferie non godute, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. La stessa norma prevede 
che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli siano inapplicabili dal 7 luglio 
2012. Infatti l’art.8 comma 5 della legge dispone “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al 
personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,…. 
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno 
luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente 
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', 
dimissioni,risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni 
normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in 
vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il 
recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed 
amministrativa per il dirigente responsabile.” 

Il divieto di monetizzazione delle ferie e la disapplicazione delle norme contrattuali fanno si che 
questa disposizione legislativa, di fatto,impedisca al personale supplente della scuola di fruire 
delle ferie a partire dal 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n.95/2012. Si 
tratta di una norma assurda e vessatoria per la scuola e per il personale precario rispetto alla 
quale la successiva legge n.228 del 24/12/202 cerca di porre rimedio. 

 Con la legge n.228 del 24/12/2012 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)” viene introdotta una modifica all’art.8 comma 5 
della legge 135/2012..La legge impone al personale docente l’attribuzione delle ferie d’ufficio 
per tutti i giorni in cui è consentito fruirne e, qualora così facendo la durata del contratto non 
consenta di fruire di tutte le ferie maturate, consente il pagamento. La stessa legge introduce la 
possibilità per il personale docente di fruire delle ferie anche durante il periodo di sospensione 
delle lezioni. Ciò significa ch ei giorni di sospensione delle lezioni sono scomputati dal numero 
di giorni di ferie maturati dal personale docente supplente nel periodo contrattuale 
corrispondente. Cioè, si introduce il "divieto" di "monetizzare" le ferie, imponendo per il 
personale docente l'attribuzione delle ferie d'ufficio per tutti quei giorni di "sospensione delle 
lezioni" in cui detto personale non é stato impegnato in altre attività scolastiche nel corso del 
corrente anno scolastico (periodi delle vacanze natalizie, pasquali, ecc. - esclusi, ovviamente, i 
giorni festivi situati entro tali periodi). La stessa norma prevede inoltre che queste nuove 
disposizioni non possano essere derogate dai contratti e che  eventuali clausole contrattuali 
contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013. Poiché le nuove disposizioni legislative 
sono in contrasto con quanto disposto dal CCNL, le norme contrattuali sulle ferie del personale 



precario sono disapplicate dal 1 settembre 2013. ma, oggi, sono ancora valide. Tutto ciò si 
evince dall’articolo 1 comma 54-55-56 sotto riportati: 

Art.1 comma 55” All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 
presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attivita' 
didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e'consentito al 
personale in questione di fruire delle ferie».  

comma 54 . Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di 
sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli 
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attivita' valutative. Durante la rimanente parte 
dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un periodo non superiore a sei giornate 
lavorative subordinatamente alla possibilita' di sostituire il personale che se ne avvale senza 
che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.” 

comma 56 “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° 
settembre 2013” 

Quindi, quanto disposto dai commi 54 e 55 non può essere derogato dal CCNL. Le eventuali 
clausole contrattuali contrastanti non sono più valide a partire dal 1 settembre 2013. Pertanto se 
il dirigente scolastico,in questo scorcio d'anno,dovesse applicare la norma di mettere 
in”ferie d’ufficio il docente precario, obbligandolo a fruire di giornate di ferie non richieste, in 
modo da non pagarle, compirebbe un atto contrario alla legge vigente. Infatti, la formulazione 
del comma 56 è tale che per questo anno scolastico le ferie del personale precario sono ancora 
regolamentate dal CCNL: le ferie non godute devono quindi essere pagate 

 In merito ai nuovi modelli di contratto per le supplenze, comunicati dal MIUR con la nota n. 939 
del 5/2/2013 e nei quali è riportata la dicitura “La liquidazione relativa alle ferie non godute 
spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di 
sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto” si evidenzia che nel nostro 
ordinamento (così come in quello di tutti gli stati di diritto) vale il principio della "gerarchia delle 
fonti",  in base al quale la norma di rango inferiore non può porsi in contrasto con la norma di 
rango superiore (in tal caso di rango primario: "legge"). Pertanto, la nota ministeriale n. 
939/2013 non può invalidare la norma di legge 228 in quanto, norma di rango inferiore .Anche 
di questo discuteremo nell’incontro del 12 giugno. 

Per quanto sopra esposto e in attesa di ciò che scaturirà al termine del confronto sindacale sul 
pagamento delle ferie al personale precario si invitano i dirigenti scolastici non precorrere i 
tempi, imponendo regole e termini sulla monetizzazione delle ferie d’ufficio.  

In ogni modo e contro ogni arbitraria interpretazione delle norme in merito 
al diritto alle ferie del personale precario nelle strutture provinciali della FLC 
CGIL sono già state attivate  le procedure per il ricorso al giudice del lavoro.  

Si invitano i lavoratori precari, docenti ed ata, a prendere contatto con le 
sedi della flc cgil. 

 

Flc CGIL 


