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 A TUTTI I DOCENTI E A 
TUTTO IL PERSONALE 
ATA con contratto a T.D. 

 
         Loro Sedi 

 
 
 
Prot. n° 4747/C2                     Imperia,  26/09/2012 
 
 
Oggetto: ABROGAZIONE PAGAMENTO FERIE NON GODUTE CON  
        DECORRENZA DALL’A.S. 2012/2013. 
 

Con la presente si comunica che il Decreto Legge n° 95/2012 all’art. 5 comma 8 
ha stabilito che: “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, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la 
Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), 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 mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del 
limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più 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, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per 
il dirigente responsabile”. 

La presente disposizione è stata ribadita anche dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica con la nota del 6/8/2012 n° 32937, con la precisazione “che in mancanza 



di specifiche indicazioni, debbano essere salvaguardate quelle situazioni definite 
prima dell’entrata in vigore della legge.” 
 
Pertanto, a decorrere dal corrente anno scolastico, il personale in indirizzo dovrà 
usufruire delle ferie maturate, con priorità nei periodi di sospensione dell’attività 
didattica. 
 
 
                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE 


