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1. Determ inazione dei giorni di fer ie spet tant i 

1 .1  Quant i sono i giorni di fer ie  spet tant i a i dipendent i?  

L’art . 18 del CCNL del 6 luglio 1995 ha previsto un per iodo di fer ie ret r ibuito 

differenziando il numero complessivo di giorni spet tant i in relazione al fat to che 

l’ orar io set t imanale di lavoro sia dist r ibuito su 5 o su 6 giorni. I l dipendente, 

quindi, pot rà usufruire, nel pr imo caso, di 28 giorni e, nel secondo caso, di 32 

giorni.  

1 .2  I  giorni di fer ie  spet tant i sono in egual num ero per tut t i i 
lavorator i? 

I  giorni di fer ie non sono in egual numero per tut t i i lavorator i poiché per i 

dipendent i assunt i per la pr ima volta in una amminist razione del comparto i 

predet t i giorni si r iducono, per i pr im i t re anni di servizio, da 28 e 32 

r ispet t ivamente a 26 e 30 giorni. 

1 .3  Qual è  la  m odalità  del conteggio delle  fer ie? 

Ai fini del calcolo delle fer ie spet tant i ai dipendent i, vengono considerat i 

esclusivamente i giorni lavorat iv i, con la conseguente esclusione dal computo 

delle giornate del sabato e della domenica, qualora le stesse r icadano nel 

per iodo r ichiesto. Pertanto, nel caso di set t imana lavorat iva art icolata su 

cinque giorni, le fer ie relat ive alla copertura del per iodo di due set t imane, che 

rappresenta la durata m inima da garant ire cont inuat ivamente al dipendente, 

corr ispondono a dieci giorni.  

1 .4  I n base a quale cr iter io vengono calcolate le  fer ie  nell’anno di 

assunzione o di cessazione dal servizio ( o in caso di assunzione o 

di cessazione in corso d’anno) ? 

I l comma 7 dell’ art . 16 del CCNL del 16 maggio 1995 prevede che nell'anno di 

assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle fer ie è determ inata in 
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proporzione dei dodicesim i di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 

quindici giorni è considerata a tut t i gli effet t i come mese intero. 

1 .5  Com e avviene la  m aturazione delle  fer ie e delle  fest ività  

soppresse nel corso dell’anno? 

I l dipendente che ha un’art icolazione dell’orar io di lavoro su cinque giorni 

(set t imana corta)  matura 2,66 giorni di fer ie al mese pari a 32/ 12sim i ( ivi 

compresi i giorni di fest ività soppresse) . I nvece nel caso di art icolazione 

dell’orar io di lavoro su sei giorni la set t imana (set t imana lunga)  matura 3 

giorni di fer ie al mese pari a 36/ 12 , iv i compresi i 4 giorni relat ivi alle fest iv ità 

soppresse. 

1 .6  Com e avviene la  m aturazione delle  fer ie  in caso di m alat t ia  

dovuta a causa di servizio? 

Si r it iene che i per iodi di conservazione del posto, di cui all'ar t .  22, comma 2, 

del CCNL del 16 maggio 1995, per le assenze dovute a malat t ia r iconosciuta 

dipendente da causa di servizio, consentano la maturazione delle fer ie. 

I nfat t i, tali assenze sono interamente ret r ibuite e sono ut ili a tut t i gli effet t i, iv i 

inclusa l'anzianità di servizio.  

1 .7  I n corr ispondenza dei per iodi di assenza per  m alat t ia , per  i 

quali sono previste le  r iduzioni del t rat tam ento econom ico, 

devono essere proporzionalm ente r idot te anche le  fer ie? 

Con r iguardo alla quest ione in esame, si fa presente che per espressa 

previsione dell’art . 16, comma 15, del CCNL del 16.05.1995, il per iodo di fer ie 

non è sogget to ad alcuna r iduzione per effet to delle assenze per malat t ia o 

infortunio. Peralt ro, la medesima disposizione cont rat tuale precisa che tale 

r iduzione non si ver ifica neanche nel caso in cui le predet te assenze si siano 

prot rat te per l’intero anno solare. 
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1 .8  Durante il per iodo di preavviso regolarm ente lavorato 

nell’am bito di un rapporto di lavoro a tem po indeterm inato, 

m aturano le  fer ie? I n caso afferm at ivo, le  stesse possono essere 
fruite  in ta le per iodo? 

Durante il per iodo di preavviso le fer ie maturano perché il rapporto di lavoro è 

ancora in essere. Però le stesse non possono essere fruite dal dipendente, né 

assegnate dal datore di lavoro, in quanto, secondo quanto previsto dall’art .  

2109 del codice civile, comma 4 “  il per iodo di preavviso non può essere 

computato nelle fer ie” . I nfat t i, sulla base dei pr incipi desum ibili dal codice 

civile, il preavviso deve essere interamente “ lavorato” . Di conseguenza, 

nell’ambito del div ieto di fruizione r ient rano sia le fer ie maturate e non fruite 

pr ima del preavviso, sia quelle che si vanno a maturare nel corso dello stesso. 

Ove, però, il dipendente fruisca ugualmente delle fer ie durante il preavviso, 

quest ’ult imo deve essere prorogato per un corr ispondente numero di giorni, 

analogamente a quanto avviene per alt re t ipologie di assenze (come ad 

esempio la malat t ia)  che, sospendendo il per iodo di preavviso, comportano il 

prolungamento dello stesso per un arco temporale equivalente. Al r iguardo, 

infat t i, si r it iene che, non essendosi ancora concluso il rapporto di lavoro, sia 

possibile cont inuare ad applicare tut t i i relat ivi ist itut i. I n alternat iva, si 

pot rebbe dare at tuazione a quanto previsto dall’art . 28/ ter del CCNL del 16 

maggio 1995 ( int rodot to dall’art . 6 del CCNL del 22 ot tobre 1997)  il quale 

prevede la possibilità, per il sogget to che r iceve la comunicazione di r isoluzione 

del rapporto di lavoro, di r inunciare al per iodo di preavviso, sia per intero, sia 

ad una parte di esso, con il consenso dell’alt ro sogget to interessato. Nel caso 

in esame, la r inuncia r iguarderebbe solo i giorni fruit i come fer ie.  
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2. Le fer ie del personale assunto 

a seguito di v incita di concorso pubblico.  

2 .1  Qual è  il num ero di fer ie  spet tant i ad un lavoratore assunto 
presso un Ministero a seguito di vincita di concorso pubblico? 

Al r iguardo si fa presente che nel com parto Minister i, ai v incitor i di concorso 

spet tano, per i pr im i t re anni di servizio 26 giorni di fer ie in caso di 

art icolazione di lavoro su cinque giorni alla set t imana e 30 se tale art icolazione 

è su sei giorni set t imanali (art . 19, comma 5 del CCNL del 16 maggio 1995) .  

2 .2  E’ possibile  r iconoscere ad un dipendente, assunto per  la 

pr im a volta in un’am m inist razione quale vincitore di concorso, i 

per iodi di fer ie  m aturat i e  non godut i nel precedente rapporto di 
lavoro presso un'alt ra am m inist razione del m edesim o o di 

diverso com parto di contrat tazione? E’ possibile  che su tale 

quest ione vi siano delle  differenze t ra la  disciplina prevista dal 
CCNL dei Minister i e  quella  del CCNL del 6  luglio 1 9 9 5  delle 

Regioni ed autonom ie locali? 

Al r iguardo questa Agenzia intende confermare che l’assunzione a seguito di 

concorso pubblico comporta la cost ituzione di un nuovo rapporto di lavoro, 

anche se il dipendente interessato proviene da una am minist razione dello 

stesso o di alt ro comparto. Non è, pertanto, possibile r iconoscere i per iodi fer ie 

maturat i nella precedente esperienza lavorat iva, né tener conto della pregressa 

anzianità di servizio ai fini della quant ificazione dei giorni di fer ie, il cui numero 

maturerà proporzionalmente al per iodo di servizio prestato presso la nuova 

Amminist razione. I n part icolare, nel comparto Minister i la formulazione 

adot tata “ dipendent i assunt i”  si r ifer isce a tut t i i casi di v incita di un pubblico 

concorso, per cui i suindicat i dipendent i non possono fruire delle fer ie maturate 

e non godute nel precedente rapporto di lavoro, anche se provenient i dalla 

stessa amm inist razione. 

Diversa è la situazione nel comparto delle Regioni ed Autonom ie Locali, ove la 

formulazione adot tata di “ neoassunto nella pubblica amminist razione”  si 

r ifer isce solo ai lavorator i vincitor i di concorso presso un ente del comparto 

Regioni ed ent i locali, che per la pr ima volta accedono ad un’amminist razione 

pubblica, non essendone mai stat i dipendent i nell’ambito dello stesso o di alt ro 
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comparto. Da qui consegue che, in tut t i gli alt r i casi, si applica la disciplina a 

regime.  

Al r iguardo, però, occorre r ibadire che per ciascun com parto occorre fare 

r ifer imento alla disciplina contenuta nel relat ivo CCNL, le cui disposizioni 

der ivano da situazioni pregresse o da dinam iche negoziali connesse alla 

specificità di ogni singolo comparto. Pertanto, non sempre gli ist itut i 

cont rat tuali sono t ra di loro omogenei, pur confermando la tendenza della 

cont rat tazione collet t iva a mantenere, ove possibile, una sostanziale uniform ità 

della disciplina pat t izia nei diversi ambit i negoziali.  
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3. Part icolar i modalità di fruizione delle fer ie 

3 .1  E’ possibile  la  fruizione ad ore delle  fer ie? 

L’art . 18 del CCNL del 6 luglio 1995 nel definire il per iodo di fer ie ret r ibuito lo 

ha quant if icato esclusivamente in giorni. Pertanto in considerazione delle 

previsioni contenute nella disciplina cont rat tuale la fruizione delle fer ie non può 

avvenire ad ore.  

3 .2  Un dipendente può chiedere la  fruizione dei giorni di fer ie 

successivam ente ad un periodo di assenza per  m alat t ia , senza 

soluzione di cont inuità? 

Le fer ie vengono stabilite dal datore di lavoro, il quale è tenuto a valutare le 

esigenze dell’amminist razione e gli interessi del lavoratore in applicazione 

dell’art . 2109 del codice civile. Resta, pertanto, nella discrezionalità del 

dir igente determ inare le modalità temporali di fruizione dell’ist ituto in 

quest ione per cui, qualora non vi fossero impediment i di t ipo organizzat ivo, il 

dipendente può essere autor izzato a fruire delle fer ie consecut ivamente ad un 

per iodo di malat t ia. 
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4. I nterruzione e revoca delle fer ie 

4 .1  E’ possibile , per  ogget t ive esigenze di servizio, far  r ientrare al 

lavoro il dipendente in fer ie? Con quali conseguenze? 

Le fer ie possono essere sospese o interrot te per mot ivi di servizio. Pertanto per  

ogget t ive e prevalent i necessità organizzat ive l’ amm inist razione può far 

r ient rare in servizio il dipendente in fer ie. I n tale ipotesi il lavoratore ha dir it to 

al r imborso delle spese documentate di viaggio di r ient ro in sede e di r itorno 

alla località di svolgimento delle fer ie (  ora non più alla indennità di t rasferta ) .  

4 .2  Si può r iconoscere al dipendente il dir it to di “revocare” le  

fer ie  già autor izzate? 

Le fer ie, ai sensi dell’art . 2109 codice civile, sono stabilite dal datore di lavoro, 

il quale è tenuto a contemperare le esigenze dell’impresa e gli interessi del 

prestatore di lavoro. Pertanto, in considerazione di tale pr incipio codicist ico, 

finalizzato pr ior itar iamente alla tutela delle esigenze organizzat ive della parte 

dator iale, non sem bra possibile at t r ibuire al lavoratore il “dir it to di revoca”  

delle fer ie. I nfat t i, l’eventuale previsione di tale possibilità pot rebbe lasciare 

intendere il r iconoscimento della piena autonom ia del dipendente a decidere, in 

via unilaterale, il propr io per iodo di ferie, senza tener conto delle esigenze di 

servizio. Tale ipotesi, invece, r isulta essere del tut to cont rar ia alle finalità e alle 

regole del citato art . 2109 del codice civile. I n ogni caso, nulla v ieta che il 

datore di lavoro possa, nella sua qualità di t itolare del potere di determ inazione 

delle modalità e dei tempi relat iv i alla fruizione delle fer ie, accogliere la 

r ichiesta del dipendente, spostando le fer ie in un alt ro per iodo temporale, 

sempre previa valutazione delle necessità funzionali ed organizzat ive 

dell’amm inist razione. 

4 .3  Cosa accade se il dipendente si am m ala durante la  fruizione 
del per iodo di fer ie? 

L’art . 16, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995 prevede che le fer ie siano 

sospese da malat t ie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano 

dato luogo a r icovero ospedaliero o si siano prot rat te per più di 3 giorni. 

Pertanto, qualora l'amminist razione sia stata posta in grado di accertar le con 
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tempest iva informazione da parte del dipendente, le fer ie sono sospese e 

sost ituite dall’assenza per malat t ia.  

4 .4  Le fer ie  possono essere interrot te per  fruire dei t re  giorni di 

perm esso per assistenza a portator i di handicap, a i sensi dell’art . 
3 3  della  legge n. 1 0 4 / 1 9 9 2 ? 

I n proposito, occorre evidenziare che l’art . 16 del CCNL del 16 maggio 1995, 

prevede espressamente che le fer ie possono essere interrot te soltanto in due 

casi:  

a)  per mot ivi di servizio, che implicano la r ipresa dell’at t ività lavorat iva (art .  16 

comma 11) ;  

b)  per le malat t ie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano 

dato luogo a r icovero ospedaliero o che si siano prot rat te per più di 3 giorni 

(art . 16, comma 14) . 

Pertanto, in considerazione delle previsioni contenute nelle citate disposizioni 

cont rat tuali ed in assenza di una specifica deroga, si r it iene che le fer ie non 

possano essere interrot te dai suddet t i permessi. 

4 .5  Può un dipendente chiedere di convert ire  le  fer ie  già fruite  in 
t re giorni di perm essi per  assistenza a portator i di handicap, a i 

sensi dell’art . 3 3  della  legge n. 1 0 4 / 1 9 9 2 ? 

I n assenza di un’espressa previsione cont rat tuale si r it iene che non sia 

possibile convert ire le fer ie già godute in giornate di permesso ex art .  33 della 

legge 104/ 1992.  

Pertanto, alla luce della suddet ta disciplina cont rat tuale, data la mancanza di 

una previsione derogator ia espressa, si deve r itenere che, nel part icolare caso 

in esame, le fer ie vadano mantenute tali.  

4 .6  Nell’ipotesi di interruzione delle  fer ie  per  insorgenza di 
m alat t ia , può essere considerato valido, a i f ini di ta le  

interruzione, un cert if icato m edico che inizi a  decorrere da un 

giorno fest ivo? 

Al r iguardo, si fa presente che non sussistono disposizioni specifiche per la 

cert ificazione delle assenze per malat t ia che interrompono la fruizione di un  

periodo fer iale. I l CCNL del 16.05.1995, infat t i,  all’ar t . 16, comma 14, si lim ita 
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prevedere a che deve t rat tarsi di r icovero ospedaliero ovvero che l’assenza 

deve avere una durata di almeno 4 giorni.  

Pertanto, come per le ordinar ie malat t ie, l’indiv iduazione della decorrenza 

dell’evento morboso dovrà avvenire in r ifer imento all’arco temporale indicato 

nella cert if icazione medica, anche nel caso in cui tale inizio coincida con un 

giorno fest ivo. 

4 .7  Qualora dovesse accadere un lut to durante la  fruizione delle 

fer ie  queste possono essere interrot te per  la  fruizione dei re la t ivi 

perm essi? 

L’unica ipotesi di interruzione del per iodo di fruizione delle fer ie da parte del 

dipendente è quella connessa all’insorgenza di una malat t ia. Pertanto non è 

possibile in tale fat t ispecie interrompere le fer ie. 
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5. Conversione di fer ie in alt re assenze 

e di alt re assenze in fer ie 

5 .1  Può un dipendente, a l term ine di un per iodo di m alat t ia , 
chiedere di im putare a fer ie  un’assenza per  m alat t ia?  

Pur non essendo prevista una specifica clausola cont rat tuale, in proposito si 

segnala che, con sentenza n. 3028 del 27 febbraio 2003 la Cassazione ha 

confermato il precedente or ientamento giur isprudenziale in base al quale “se 

non può configurarsi un’incondizionata facoltà del lavoratore, assente per 

malat t ia e ulter iormente impossibilitato a r iprendere servizio, di sost ituire alla 

malat t ia il godimento delle fer ie maturate quale t itolo della sua assenza, 

tut tavia, il datore di lavoro, nell’esercizio del suo dir it to alla determ inazione del 

tempo delle fer ie, dovendo at tenersi alla diret t iva dell’armonizzazione delle 

esigenze aziendali e degli interessi del datore di lavoro, è tenuto, se sussiste 

una r ichiesta del lavoratore ad imputare a fer ie un’assenza per malat t ia, a 

prendere in debita considerazione il fondamentale interesse del r ichiedente ad 

evitare la perdita del posto di lavoro a seguito della scadenza del per iodo di 

comporto” . 

5 .2  E’ possibile  convert ire  giornate di fer ie  già fruite  in giorni di 

perm essi ret r ibuit i? 

Poiché non esiste un diniego in tal senso, a fronte della necessaria 

documentazione (ad esempio aver partecipato alle prove di un concorso 

pubblico)  e di un’adeguata mot ivazione, si r it iene possibile accogliere tale 

r ichiesta. 
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6. Mancata fruizione e monet izzazione delle fer ie 

6 .1  I l dipendente, ogget t ivam ente im possibilitato a fruire delle  

fer ie , può chiederne la  m onet izzazione? Anche in costanza di 

rapporto di lavoro? 

Per quanto r iguarda la monet izzazione delle fer ie, occorre in v ia prelim inare 

segnalare che la precedente regolamentazione cont rat tuale è stata superata 

dalle disposizioni legislat ive successivamente intervenute. I n proposito, 

occorre, infat t i, r ichiamare l’ art . 5, comma 9 del D.L. n. 95 del 2012, 

convert ito nella legge 135/ 2012 che è intervenuto sulla mater ia, stabilendo che 

le fer ie, i r iposi ed i permessi spet tant i al personale delle amminist razioni 

pubbliche, anche di qualifica dir igenziale, sono obbligator iamente fruit i secondo 

quanto previsto dai r ispet t ivi ordinament i e non danno luogo in nessun caso 

alla corresponsione di t rat tament i econom ici sost itut ivi. La citata norma 

prevede, alt resì, che le eventuali disposizioni normat ive e cont rat tuali più 

favorevoli cessino di avere applicazione a decorrere dall'ent rata in v igore del 

presente decreto. La violazione della citata disposizione legislat iva, olt re a 

comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di 

responsabilità disciplinare ed amminist rat iva per il dir igente responsabile. 

Pertanto è da escludere tassat ivamente la possibilità di m onet izzare le fer ie in 

costanza di rapporto di lavoro. A tale r iguardo infat t i i parer i del Dipart imento 

della Funzione Pubblica n. 32937 del 6 agosto 2012 e n. 40033 dell’ 8 ot tobre 

2012 chiar iscono che la disposizione è diret ta a colpire gli abusi dovut i 

all’eccessivo r icorso alla monet izzazione delle fer ie non fruite a causa 

dell’assenza di programmazione, della mancanza di cont rolli da parte della 

dir igenza e dell’ut ilizzo im proprio della possibilità di r iporto delle fer ie all’ 

anno successivo consent ite dai CCNL. Per cui l’ obiet t ivo del legislatore è quello 

di favor ire una maggiore responsabilizzazione nel godim ento del dir it to alle 

fer ie. A r iprova di ciò, infat t i, nel caso di cause est int ive del rapporto di lavoro 

dovute ad event i indipendent i dalla volontà del lavoratore e dalla capacità 

organizzat iva del datore di lavoro (es. malat t ia, dispensa dal servizio, decesso 

del dipendente)  non si applica il divieto di monet izzazione delle fer ie. 

Diversamente, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia prevedibile 

(collocamento a r iposo)  ovvero quando si configur ino delle vicende est int ive in 

cui il lavoratore concorre in modo at t ivo alla conclusione del rapporto di lavoro, 

mediante il compim ento di at t i (es. esercizio del propr io dir it to di recesso)  o 

comportament i incompat ibili con la permanenza del rapporto ( licenziamento 

disciplinare, mancato superamento del per iodo di prova) , lo stesso deve 

accet tare tut te le eventuali conseguenze derivant i dalle suddet te situazioni, ivi 
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inclusa la mancata monet izzazione delle fer ie maturate e non godute, ai sensi 

della citata norma.  

6 .2  E’ possibile  procedere al pagam ento sost itut ivo delle  fer ie  

non godute, nel caso di un dipendente che sia  stato dispensato 
dal servizio per  perm anente inidoneità all' im piego? 

I n merito alla quest ione della monet izzazione delle fer ie occorre fare 

r ifer imento a quanto osservato nell’or ientamento 6.1, relat ivamente 

all’intervento legislat ivo sulla mater ia operato con il D.L. 95/ 2012, convert ito 

nella legge 135/ 2012.  

Per quanto, invece, at t iene alla disciplina cont rat tuale va considerato che il 

comma 15, dell'ar t .  16 del CCNL del 16 maggio 1995, dispone che il per iodo di 

fer ie non è r iducibile per assenze per malat t ia o infortunio, anche se tali 

assenze si prot raggono per l' intero anno solare. 

Pertanto si r it iene che, nel caso in argomento, t rat tandosi di un dipendente 

dispensato per permanente inidoneità al servizio, si possa procedere al 

pagamento sost itut ivo delle fer ie non godute ma maturate nel per iodo di 

assenza per malat t ia. 

Tale possibilità è stata anche prevista dai parer i n. 32937 del 6 agosto 2012 e 

n. 40033 dell’ 8 ot tobre 2012 del Dipart imento della funzione pubblica, come 

una delle eccezioni r ispet to al generale divieto di monet izzazione delle fer ie 

stabilito dal citato decreto legge.  

6 .3  Nel caso di un dipendente dim issionario, con fer ie  non godute 

a causa di assenza per  infortunio sul lavoro protrat tasi sin 

dall’inizio del per iodo di preavviso, l’am m inist razione può 
r inunciare a parte del preavviso per  consent ire il godim ento delle  

stesse? 

I n tale ipotesi è del tut to evidente che il mancato godimento delle fer ie non è 

comunque ascr iv ibile alla volontà del dipendente per cui l’amm inist razione 

pot rebbe procedere alla monet izzazione delle fer ie maturate e non godute ai 

sensi delle disposizioni cont rat tuali e legislat ive vigent i. I n ogni caso tali 

circostanze vanno valutate alla luce dei lim it i indicat i dal Dipart imento della 

funzione pubblica con i parer i n. 32937 del 6 agosto 2012 e n. 40033 dell’ 8 

ot tobre 2012 mediante i quali sono state fornite le modalità applicat ive del D.L. 

95/ 2012, convert ito nella legge 135/ 2012.  



Raccolta sistem at ica degli or ientam ent i Aran 

Ferie, Com parto Minister i Pag. 14 

7. Periodi non ut ili ai f ini della maturazione delle fer ie 

7 .1  I n corr ispondenza dei per iodi di assenza per  m alat t ia , per  i 

quali sono previste le  r iduzioni del t rat tam ento econom ico, 

devono essere proporzionalm ente r idot te anche le  fer ie? 

I n proposito, occorre r ichiamare l’art .  16, comma 15 del CCNL 16 maggio 

1995, il quale stabilisce che “ il per iodo di fer ie non è r iducibile per assenze per 

malat t ia o infortunio, anche se tali assenze si siano prot rat te per l’intero anno 

solare” . Tale disposizione ha una portata generale, per cui anche nei per iodi di 

assenza per malat t ia in cui sono applicate le r iduzioni del t rat tamento 

econom ico, il dipendente cont inua a m aturare le fer ie. 

7 .2  Ai f ini della  m aturazione delle  fer ie  sono ut ili anche i per iodi 

di aspet tat iva senza assegni? 

L’aspet tat iva senza assegni determ ina una sospensione del rapporto di lavoro e 

quindi dei dir it t i e dei doveri ad esso relat ivi, per cui, conseguentemente, le 

fer ie debbono essere r idot te in m isura proporzionale alla durata dell’assenza. 

I n osservanza a tale pr incipio questa interpretazione è sicuramente valida nel 

caso delle aspet tat ive non ret r ibuite le quali, infat t i, non sono in alcun modo 

equiparabili al servizio prestato. Poiché le fer ie rappresentano il per iodo di 

r iposo annuale r iconosciuto al lavoratore in ragione del servizio prestato, non vi 

sarebbe mot ivo di r iconoscerle nel contesto di un rapporto di lavoro che è 

sospeso, salvo diversa disposizione di legge o di cont rat to collet t ivo favorevole 

al dipendente (Cass. n.6872 del 1988 e n.504 del 1985 e Cass. 1315 del 

1985) . 

7 .2  Nei per iodi di fruizione del congedo parentale m aturano le 

fer ie? 

L’art . 34, comma 5 del d.lgs. n. 151 del 2001 stabilisce che i per iodi di 

congedo parentale non sono ut ili ai fini della maturazione delle fer ie. La 

disciplina cont rat tuale di cui all’ar t . 10, comma 2, let t .c)  del CCNL integrat ivo 

del 16 maggio 2001 prevede invece, quale norma di maggior favore, che 
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nell’ambito del suddet to congedo i pr im i 30 giorni, che sono quelli ret r ibuit i al 

100% , non r iducono le fer ie.  
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8. Periodo di fruizione e r invio al nuovo anno 

8 .1  Nelle  ipotesi di m ancata fruizione delle  fer ie  entro l’ anno 

solare di r ifer im ento, è  possibile  differ irne il godim ento ? Entro 

quale term ine m assim o ? 

L’art . 16 del CCNL del 6 maggio 1995 prevede due ipotesi di r invio:   

-  la pr ima r iguarda la possibilità per  il dipendente di fruire, per mot ivate 

esigenze di carat tere personale, delle fer ie residue al 31 dicembre ent ro il 

mese di apr ile dell'  anno successivo. Ovviamente l’ut ilizzo delle fer ie in tale 

per iodo dovrà avvenire compat ibilmente con le necessità di servizio;  

-  la seconda r iguarda il caso in cui indiffer ibili esigenze di servizio non abbiano 

reso possibile il godimento delle fer ie nel corso dell'anno di spet tanza, per cui il 

dipendente pot rà fruire delle stesse ent ro il pr imo semestre dell'anno 

successivo e, comunque, non olt re il 30 giugno di tale anno. 

8 .2  Quali m ot ivazioni deve fornire il dipendente per  poter  r inviare 

le  fer ie  al pr im o quadrim estre dell’anno successivo? 

L’art . 16 del CCNL del 16 maggio 1995 stabilisce che “compat ibilmente con le 

esigenze di servizio, in caso di mot ivate esigenze di carat tere personale, il 

dipendente pot rà fruire delle fer ie residue al 31 dicembre ent ro il mese di apr ile 

dell’anno successivo a quello di spet tanza” . Dalla formulazione della norma, 

non sembra necessario che il dipendente fornisca nel det taglio le mot ivazioni 

che lo inducono a chiedere lo spostamento delle fer ie all’anno successivo. I n 

relazione a ciò si r it iene ammissibile che la r ichiesta possa anche avvenire sulla 

base di generiche necessità di carat tere personale, che non r ichiedono alcuna 

valutazione da parte dell’amminist razione. I nfat t i, l’aspet to di maggior r ilievo 

della disciplina dell’ist ituto è rappresentata dal fat to che, in ogni caso, la 

fruizione differ ita può essere consent ita soltanto qualora la stessa sia 

compat ibile con le “esigenze di servizio” . Queste ult ime, pertanto, 

rappresentano l’unico cr iter io da seguire nell’accoglimento della r ichiesta del 

lavoratore e, qualora evidenziate, pot rebbero cost ituire il solo elemento 

ostat ivo al dir it to del lavoratore alla fruizione delle fer ie ent ro il 30 apr ile 

dell’anno successivo. 
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8 .3  Chi è  il sogget to com petente  ad at testare la  sussistenza delle  

indiffer ibili esigenze di servizio che non hanno reso possibile la  

fruizione delle  fer ie  nell’anno? 

Tale compito r ient ra nelle competenze del sogget to responsabile della st rut tura 

(sia di livello dir igenziale, che non dir igenziale)  presso la quale presta servizio 

il dipendente o di analoghe figure eventualmente indiv iduate nel regolamento 

di organizzazione (art . 2 del d. lgs. n. 165/ 2001 e s.m .i.) .  Lo stesso sogget to 

deve anche farsi car ico di assicurare che le fer ie r inviate per indiffer ibili 

esigenze di servizio siano effet t ivamente fruite nel pr imo semestre dell’anno 

successivo. A tale fine, dovrà procedere, ent ro un tempo congruo, 

all’assegnazione delle stesse, tenendo conto delle esigenze del dipendente in 

applicazione dell’art . 2109, comma 2, del codice civ ile. 

8 .4  Ad un dipendente, che aveva m aturato e non goduto di a lcuni 

giorni di fer ie, viene applicata la  sospensione cautelare 

facoltat iva dal servizio in corso di procedim ento penale, a i sensi 
dell’art . 1 5  CCNL del 1 2 / 6 / 2 0 0 3 . A seguito della  r iam m issione in 

servizio, può fruire di ta li giornate anche in assenza delle  istanze 

di r invio che avrebbe dovuto precedentem ente presentare? 

I n tale fat t ispecie è evidente la mancanza di volontà da parte del lavoratore a 

non fruire delle fer ie spet tant i poiché tale accadimento è der ivato dall’adozione 

da parte del datore di lavoro di un provvedimento di sospensione, 

successivamente venuto meno, che comunque, ogget t ivamente, ha im pedito il 

godimento delle fer ie maturate. Pertanto, a seguito della r iamm issione in 

servizio, si r it iene che al dipendente debba essere r iconosciuta la possibilità di 

fruire del residuo di fer ie maturate e non godute nella fase del rapporto di 

lavoro antecedente alla applicazione della m isura cautelare della sospensione 

dal servizio. Tale ipotesi pot rebbe essere assim ilata, in via analogica, al caso di 

malat t ia prot rat tasi per lungo tempo, per il quale si prevede che la fruizione 

delle fer ie maturate e non godute sia prevent ivamente autor izzata dal 

dir igente, in relazione alle esigenze di servizio, anche al di là dei term ini 

ordinar iamente previst i a tal fine (30 apr ile e 30 giugno dell’anno successivo a 

quello di maturazione) . Si specif ica che, durante il per iodo di sospensione 

cautelare, il dipendente non matura le fer ie, per la mancanza del necessario 

presupposto della prestazione lavorat iva effet t ivamente reso (sul necessario 

collegamento delle fer ie al servizio effet t ivamente prestato Corte Cass. n.6872 

del 1988 e n. 504 del 1985 – sull’impossibilità di maturare le fer ie in caso di 

assenza non ret r ibuita Corte Cass. 1315 del 1985) . Ovviamente tale problem a 

deve essere lim itato da una corret ta programmazione delle fer ie e da un 

ut ilizzo responsabile dell’ ist ituto. Tale aspet to assume part icolare r ilevo anche 
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nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle fer ie nell’anno di maturazione 

per ragioni di servizio. I nfat t i,  la fruizione dell’ist ituto non dipende, nelle sue 

applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente. L'art .2109 c.c. 

espressamente stabilisce che le fer ie sono assegnate dal datore di lavoro, 

tenuto conto delle esigenze dell' impresa e degli interessi del lavoratore per cui 

in caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano fer ie 

annuale, l'am minist razione ha la possibilità di assegnazione di ufficio delle 

fer ie. L’art .2109 c.c., infat t i, espressamente stabilisce che le fer ie sono 

assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli 

interessi del lavoratore. 

8 .5  Qualora il dipendente non fruisca, per  ragioni di servizio, 
delle  fer ie  residue entro il pr im o sem estre dell’anno successivo, 

quali com portam ent i deve adot tare l’am m inist razione? 

I n via prelim inare, sembra ut ile evidenziare che la mancata fruizione delle fer ie 

per mot ivi di servizio, ent ro i term ini cont rat tualmente previst i,  deve 

rappresentare un fat to eccezionale in quanto il dir it to alle fer ie viene 

qualificato, nell’am bito del nost ro ordinamento giur idico ( in pr imo luogo 

dall’art . 36 della Cost ituzione)  come un dir it to ir r inunciabile per il lavoratore. 

Sot to tale aspet to, non va t ralasciato che l’assegnazione delle fer ie r ient ra t ra i 

compit i gest ionali del datore di lavoro a cui, pertanto, verrebbe imputata, in 

caso di mancato godimento delle stesse, la relat iva responsabilità, con le 

eventuali conseguenze anche sot to il profilo del r isarcimento del danno. 

I n proposito, occorre anche rammentare che l’onere della prova spet ta al 

datore di lavoro, il quale deve dim ost rare di aver fat to il possibile per 

consent ire ai lavorator i la fruizione delle fer ie. Pertanto, in via ordinar ia, 

l’amminist razione è tenuta ad assicurare il godimento delle fer ie ai propr i 

dipendent i, nel r ispet to delle scadenze previste dal cont rat to, at t raverso la 

predisposizione di apposit i piani fer ie e, in caso di inerzia dei lavorator i o di 

mancata predisposizione dei piani stessi, anche mediante l’assegnazione 

d’ufficio delle stesse. Un’at tenta pianif icazione delle fer ie, infat t i, è diret ta a 

garant ire, da un lato, il dir it to dei dipendent i al recupero delle propr ie energie 

psicofisiche e, dall’alt ro, ad assicurare la funzionalità degli uffici.  

Ent rando nel merito della quest ione, occorre sot tolineare che, essendo le fer ie, 

come precisato sopra, un dir it to ir r inunciabile, le stesse devono comunque 

essere fruite, at teso che la precedente regolamentazione in mater ia di 

monet izzazione delle fer ie è stata superata dalle disposizioni legislat ive vigent i 

(D.L. n. 95/ 2012 convert ito dalla legge n. 135/ 2012) . Quindi alla luce di tali 

ult ime considerazioni, si r it iene che, in part icolar i circostanze, il dipendente 

possa fruire delle fer ie anche al di là dei term ini prefissat i. I n considerazione 
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dell’ eccezionalità di tale evenienza e al fine di r ipr ist inare ordinar i meccanism i 

di fruizione delle fer ie, sarà cura dell’ amminist razione programmare i relat iv i 

per iodi tenendo presente, ove possibile, anche delle esigenze del lavoratore.  

8 .6  E’ consent ita  la  fruizione delle  fer ie  olt re i term ini del 3 0  

aprile  e  del 3 0  giugno, indicat i da lla  contrat tazione collet t iva? 

La cont rat tazione collet t iva non prevede alcuna possibilità di r invio delle fer ie 

olt re il term ine di sei mesi successiv i all’ anno di maturazione per cui, al fine di 

evitare un ut ilizzo improprio delle possibilità di r iporto consent ite dal CCNL, è 

necessaria olt re ad una precisa programmazione delle assenze, effet tuare un 

costante monitoraggio da parte della dir igenza sui tempi di fruizione delle fer ie 

dei dipendent i, anche al f ine di favor ire una maggiore responsabilizzazione 

degli stessi nel godimento del dir it to alle fer ie. Pertanto il dir igente, at t raverso 

le modalità gest ionali r itenute più opportune (ad esempio mediante la 

predisposizione dei cosiddet t i “piani fer ie” )  ovvero prestabilendo turni di 

avvicendamento t ra i lavorator i, è tenuto a garant ire in ogni caso l’operat ività 

dell’uff icio, assicurando la massima presenza in servizio nelle fasi di maggiore 

at t ività e favorendo la fruizione delle fer ie nei per iodi in cui la stessa è r idot ta. 

8 .7  Chi stabilisce in quale per iodo il lavoratore può fruire delle  
fer ie? E’ possibile  program m are le  fer ie  dei dipendent i nei per iodi 

di m inore at t ività  lavorat iva? 

Le modalità di fruizione delle fer ie sono disciplinate dal codice civile, dal d.lgs. 

n. 66 del 2003, nonché dall’art . 16  del CCNL del 16 maggio 1995. 

Secondo l’art . 2109 del codice civile le fer ie, pur configurandosi come un dir it to 

ir r inunciabile del lavoratore, sono stabilite dal datore di lavoro, tenendo conto 

sia delle esigenze delle imprese che degli interessi del prestatore di lavoro. 

Tali disposizioni, che in vir tù dell’art . 2, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001, si 

applicano anche alle pubbliche amm inist razioni, r isultano coerent i con i pr incipi 

del lavoro pubblico, laddove al dir igente spet ta la responsabilità del corret to 

funzionamento dell’ufficio cui lo stesso è preposto, in relazione ai canoni 

cost ituzionali di imparzialità e buon andamento. 

I n tale ambito, il cont rat to collet t ivo del 16 maggio 1995 ha r iaffermato il 

summenzionato pr incipio secondo cui è il datore di lavoro che pianifica, in 

relazione alle pr ior ità organizzat ive dell’amminist razione, le assenze per fer ie 

dei dipendent i, avendo r iguardo anche alle esigenze degli stessi.  

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/322-ccnl-normativo-1994-1997-economico-1994-1995#ART.%2016:%20Ferie
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Tut tavia il CCNL, nell’ot t ica di garant ire la fruizione dell’ist ituto in tempi cert i, 

ha int rodot to norm e di m iglior favore r ispet to alla disciplina codicist ica che 

r iconosce una maggiore discrezionalità al datore di lavoro pr ivato, am pliando le 

tutele del lavoratore mediante la previsione di specifiche clausole diret te ad 

assicurare la fruizione delle fer ie ent ro un determ inato arco temporale, nonché 

a garant ire che alm eno due set t imane vengano ut ilizzate nel per iodo 1 giugno 

– 30 set tembre. 

Pertanto il dir igente, at t raverso lo st rumento dei cosiddet t i “piani fer ie”  ovvero 

prestabilendo turni di avvicendamento t ra i lavorator i, è tenuto a garant ire in 

ogni caso l’operat ività dell’ufficio, assicurando la massima presenza in servizio 

nelle fasi di maggiore at t ività e programmando la fruizione delle fer ie nei 

per iodi in cui la stessa è r idot ta. Pertanto si r it iene che sia buona regola 

at t r ibuire le fer ie nei per iodi di m inore at t iv ità lavorat iva. 

8 .8  Qualora non sia garant ita  la  fruizione delle  due set t im ane di 
fer ie  annuali consecut ive, in  quali responsabilità  incorrono i 

dir igent i o i responsabili di st rut tura? 

I n via generale, r ient ra nei compit i del dir igente o, in sua assenza del 

responsabile della st rut tura, gest ire corret tamente l’ist ituto delle fer ie 

at t raverso un’at tenta programmazione delle stesse, la cui fruizione non 

dipende esclusivam ente dalla volontà del lavoratore. I nfat t i, in caso di inerzia 

di quest ’ult imo o di mancata predisposizione del piano fer ie annuale, il datore 

di lavoro ha anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle fer ie. Al 

r iguardo, per quanto r iguarda la quest ione in esame, occorre anche specificare 

che l’art .  18 bis del d.lgs. n. 66 del 2003 stabilisce apposite sanzioni pecuniar ie 

in caso di v iolazione delle disposizioni, previste dall’ art . 9, comma 1, 

nell’ipotesi di mancato r ispet to del per iodo di due set t imane consecut ive e del 

r iporto all’ anno successivo a quello di maturazione.  
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9. Fest iv ità 

9 .1  Le fest ività  cadent i in giorno non lavorat ivo possono essere  

recuperate? 

I l CCNL ha disciplinato in modo esaust ivo tut ta la mater ia delle fer ie e delle 

fest ività per cui,  non essendovi alcuna disposizione che consenta di 

remunerare o di compensare l’ ipotesi di una fest ività cadente in giorno non 

lavorat ivo e non essendovi neppure r invii in tal senso, si esclude tale 

possibilità. 

9 .2  La fest ività  cadente nel giorno di r iposo set t im anale del 

dipendente turnista può essere recuperata? 

La fest ività cadente nei giorni di r iposo set t imanale del dipendente turnista non 

comporta alcun dir it to al recupero della giornata di r iposo, in quanto, l’at t iv ità 

svolta nelle giornate fest ive v iene considerata, nell’art icolazione dei turni,  come 

prestazione ordinar ia. I nfat t i per il personale addet to sono già previst i dal 

CCNL st rument i di tutela alternat iv i che consistono essenzialmente in una 

remunerazione di t ipo econom ico. 

9 .3  I n caso di im possibilità  di fruizione, per  m ot ivi di servizio, 
della  fest ività  del Santo patrono è possibile  r ichiedere il r iposo 

com pensat ivo? 

Nel caso prospet tato e cioè il mancato godimento per mot ivi di servizio della 

fest ività del santo Pat rono, la r icorrenza deve essere fruita come r iposo 

compensat ivo in alt r i giorni lavorat iv i.  
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10. Le quat t ro giornate di fest iv ità soppresse (L. 937/ 1977)  

1 0 .1  I n che cosa consiste l’ist ituto delle  fest ività  soppresse?  

I l dipendente ha dir it to a fruire nel corso dell’anno solare, in aggiunta ai giorni 

di fer ie, anche di ulter ior i quat t ro giorni di r iposo, da ut ilizzare ai sensi ed alle 

condizioni stabilite nella legge n.937/ 1977 La suddet ta normat iva è stata 

cont rat tualizzata dall’ art . 16 CCNL del 16/ 5/ 1995, come integrato dall’art .  34, 

comma 2, CCNL del 16/ 2/ 1999. Le citate disposizioni cont rat tuali hanno 

definito le fest ività soppresse come “giornate di r iposo da fruire nell'anno 

solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/ 77” , 

assim ilandole sostanzialmente alle fer ie. Ciò anche in coerenza con 

l’or ientamento assunto dal Consiglio di Stato, che nel precedente asset to 

pubblicist ico (Cons.Stato, VI ,  20.10.1986, n.802)  ha qualificato tali giornate 

non come permessi ma come “congedo ordinar io”  (sia pure in presenza di un 

differente procedim ento amminist rat ivo predisposto ai fini della loro fruizione) . 

1 0 .2  Le quat t ro giornate di fest ività  soppresse non fruite  

nell’anno in corso possono essere differ ite  a ll’anno successivo? 

La disciplina delle fest ività soppresse si differenzia da quella delle fer ie poiché 

tali giornate non possono essere r inviate all’anno successivo, neanche se la 

mancata fruizione sia dovuta a mot ivate esigenze di servizio manifestatesi nel 

corso dell’ anno solare di r ifer imento. Pr ima del div ieto di monet izzazione 

int rodot to dal D.L. 95/ 2012 convert ito nella legge 135/ 2012, nel caso in esame 

le stesse venivano ret r ibuite. Allo stato, invece, tale possibilità non è più 

at tuabile.  

1 0 .3  Le fest ività  soppresse possono essere fruite  ad ore? Sono 
frazionabili? 

L’art .18, definendo le quat t ro giornate della legge n. 937/ 1977 come giornate 

di r iposo, le ha sostanzialmente assim ilate alle fer ie, come già sostenuto anche 

dal Consiglio di Stato con la sentenza, n.802 del 1986.  
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Pertanto, in mancanza di previsioni espresse circa la fruibilità ad ore sia nella 

legge n.937/ 1977, sia dalla cont rat tazione collet t iva non possono che t rovare 

applicazione le stesse regole valevoli per le fer ie. 

Da ciò discende che le quat t ro giornate di fest iv ità soppresse, ai sensi della 

predet ta legge, non possono essere fruite ad ore e neppure sono frazionabili 

per una durata par i alla metà dell’orar io giornaliero previsto. 

1 0 .4  Quali sono le  m odalità  di fruizione delle  4  giornate di 

fest ività  soppresse ?  

I n via generale, nel corso dell’anno solare, il dipendente ha dir it to a fruire, in 

aggiunta ai giorni di fer ie, anche di ulter ior i quat t ro giornate di r iposo, da 

ut ilizzare ai sensi ed alle condizioni stabilite nella citata legge n.937/ 1977 e 

dall’16 CCNL del 16/ 5/ 1995, come integrato dall’art . 34, comma 2, CCNL del 

16/ 2/ 1999. Per quanto r iguarda, invece, la fruizione delle stesse nell’anno di 

assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, la relat iva quant ificazione 

viene determ inata in dodicesim i.  

Considerata, poi,  l’assim ilazione alle fer ie, le stesse devono essere 

proporzionalmente r idot te in presenza di event i sospensivi del rapporto di 

lavoro per i quali è espressamente sancita la regola della mancata maturazione 

delle fer ie:  aspet tat iva per mot ivi fam iliar i;  congedi per la formazione e per 

event i part icolar i di cui alla legge n. 53/ 2000;  congedi parentali di cui all’ar t .  

32 del D.Lgs. n. 151/ 2001 ( t ranne che per i t renta giorni ret r ibuit i per intero) ;  

ecc. I nolt re le quat t ro giornate in quest ione, analogamente alle fer ie, maturano 

anche nelle ipotesi di m alat t ia e congedo di maternità ai sensi dell’art . 22 del 

D.Lgs. n. 151/ 2001. 
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11. Ferie e mobilità 

1 1 .1  I l dipendente in m obilità  può fruire delle  fer ie  residue 

m aturate nell’am m inist razione di appartenenza 

nell’am m inist razione di dest inazione?  

I n caso di mobilità non si determ ina la cost ituzione di un nuovo rapporto di 

lavoro ma la cont inuazione del rapporto precedente con un nuovo datore di 

lavoro. Da ciò consegue che mentre deve r itenersi esclusa la possibilità di 

monet izzare le fer ie non godute dal dipendente pr ima del t rasfer imento, 

perché non c’è alcuna cessazione del rapporto, è senz’alt ro possibile che egli 

ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro, perché il rapporto cont inua con la 

nuova amminist razione. I n tale ot t ica, sarebbe opportuno che 

l’amminist razione di provenienza comunichi a quella di dest inazione la 

situazione concernente il lavoratore t rasfer ito, fornendo un quadro completo, 

anche sot to il profilo quant itat ivo, degli ist itut i fruit i nella precedente situazione 

lavorat iva (ad esempio fer ie, permessi, malat t ia, ecc.) . Di essi si terrà conto 

sia ai fini del computo degli stessi con r ifer imento ai lim it i quant itat ivi previst i,  

sia anche per individuare eventuali situazioni r icadent i nel divieto di cumulo.  
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12. Alt r i problem i applicat iv i 

1 2 .1  Quali voci del t rat tam ento econom ico spet tano al 

dipendente nella  giornata in cui fruisce delle  fer ie ? 

L’art . 28 del CCNL del 16/ 2/ 1999 nel definire la st rut tura della ret r ibuzione del 

personale delle amminist razioni dello Stato appartenent i al comparto dei 

Minister i elenca le seguent i voci:  a)  st ipendio tabellare;  b)  ret r ibuzione 

individuale di anzianità, comprensiva della maggiorazione per esperienza 

professionale;  c)  indennità integrat iva speciale;  d)  sviluppo econom ico di cui 

all’ar t . 17 (Sviluppi econom ici all’interno delle aree) ;  e)  indennità di 

amminist razione di cui all’ar t . 33 ( I ndennità di amminist razione)  del CCNL del 

16/ 2/ 1999;  f)  compensi di cui all’ar t . 32 (Ut ilizzo del fondo di amm inist razione)  

del CCNL del 16/ 2/ 1999, che spet tano al dipendente nella giornata in cui 

fruisce delle fer ie. Le r imanent i voci indicate nel predet to elenco:  g)  com pensi 

per lavoro st raordinar io, ove spet tant i;  h)  alt re indennità previste da specifiche 

disposizioni di legge r imangono escluse poiché collegate all’ esercizio effet t ivo 

della prestazione lavorat iva.  

1 2 .2  Essendo un dir it to irr inunciabile , le  fer ie possono essere 

godute a prescindere dalle  esigenze di servizio? 

Seppure le fer ie cost ituiscano un dir it to ir r inunciabile, cost ituzionalmente 

tutelato, non possono essere fruite a prescindere dalle esigenze organizzat ive 

ma sempre in coerenza con le necessità di espletamento e cont inuità della 

funzione amminist rat iva. La carat ter ist ica di ir r inunciabilità delle stesse si deve 

intendere nel senso che non è un dir it to disponibile, e quindi negoziabile se non 

nelle modalità di fruizione, t ra le due part i, lavoratore e datore di lavoro poiché 

le regole poste a tutela del recupero psicofisico dei lavorator i non possono 

essere ogget to di r inuncia o di t ransazione secondo quanto previsto dall’ art .  

2113 del codice civ ile. 
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1 2 .3  E’ previsto un m inim o di giorni di fer ie  da fruire 

consecut ivam ente al f ine di consent ire al dipendente un adeguato 

recupero psico- fisico? 

I l comma 10 dell’ art . 16 del CCNL del 6 maggio 1995 prevede espressamente 

la garanzia in capo al dipendente del godimento di almeno due set t imane 

cont inuat ive di fer ie nel per iodo 1 giugno-  30 set tembre. Tale consecut iv ità 

permet te, infat t i, un adeguato recupero psico- fisico parametrato all’ anno 

solare di espletamento della prestazione lavorat iva. 

1 2 .4  I l dipendente può, previo consenso form alm ente espresso, 

r inunciare alle  proprie fer ie? 

L’irr inunciabilità delle fer ie, stabilita già nel det tato cost ituzionale, è un 

pr incipio f inalizzato ad evitare che il prestatore di lavoro, sogget to debole del 

rapporto, possa essere indot to a r inunciare al propr io dir it to alle fer ie e, quindi, 

pregiudicarsi un adeguato r iposo, necessario alla tutela della sua persona 

nonché della sua personalità. Tale ipotesi, però, può ver ificarsi solo dopo che il 

datore di lavoro abbia posto in essere tut t i gli elem ent i ut ili aff inché il 

lavoratore possa fruire del propr io dir it to.  

1 2 .5  La fruizione delle  fer ie  cost ituisce anche un adem pim ento di 
un obbligo del datore di lavoro ? 

La finalità della fruizione del per iodo di fer ie è quella di consent ire il recupero 

delle energie psico- fisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità 

del lavoratore. Tali finalità cost ituiscono per il datore di lavoro una vera e 

propria obbligazione rendendolo, quindi,  “debitore”  dell’obbligo di sicurezza e di 

tutela della personalità e della salute psico- fisica dei propr i dipendent i ai sensi 

dell’ art . 2087 c.c. Pertanto l’ omessa fruizione delle fer ie cost ituisce un 

inadempimento degli obblighi di parte dator iale, la cui condot ta v iola le 

disposizioni imperat ive poste a tutela della salute e della sicurezza del 

lavoratore. 
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1 2 .6  I l dipendente che ha fruito di perm essi ret r ibuit i 

( partecipazione a concorsi ed esam i, lut to, ecc.)  conserva il 

dir it to alle  fer ie? 

Nelle ipotesi di fruizione da parte del dipendente dei permessi ret r ibuit i,  ad 

esempio per partecipazione a concorsi ed esam i, lut to, il dir it to alle fer ie 

r imane im pregiudicato. 
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1. I l per iodo di conservazione del posto 

e modalità di computo 

1 .1  Qual è  il per iodo di conservazione del posto previsto dalla  

disciplina contrat tuale in caso di assenza per  m alat t ia?  

I l dipendente assente per malat t ia ha dir it to alla conservazione del posto per 

un per iodo diciot to mesi, nel quale si sommano tut te le assenze intervenute nei 

t re anni precedent i all’episodio morboso in corso. Tale per iodo viene ret r ibuito, 

seppure con delle decurtazioni st ipendiali che si applicano dopo i pr im i 9 mesi 

di assenza. Una volta superato questo pr imo periodo, al dipendente che ne 

faccia r ichiesta, può essere concesso, nei casi part icolarmente gravi, un 

ulter iore arco temporale di diciot to m esi che, invece, non viene ret r ibuito. A 

tale r iguardo va specificato che l’intero per iodo di conservazione del posto 

viene definito per iodo di “ comporto” . 

1 .2  Nel per iodo di diciot to m esi di assenza per  m alat t ia  a i f in i 
della  conservazione del posto di lavoro, secondo quando previsto 

dall’art . 2 1 , com m a 1 , del CCNL del 1 6  m aggio 1 9 9 5  vanno 

com putat i anche i giorni fest ivi e  non lavorat ivi che r icadono 
nello stesso?  

I n proposito va sot tolineato che il suddet to art . 21 , nel prevedere il dir it to alla 

conservazione del posto, stabilisce soltanto il cr iter io generale che, ai fini della 

maturazione del per iodo di diciot to m esi, “si sommano tut te le assenze per 

malat t ia intervenute nei t re anni precedent i all’episodio morboso in corso” . 

I l CCNL non fornisce ulter ior i precisazioni al r iguardo, ma l'or ientamento 

giur isprudenziale ormai consolidato prevede che, in mancanza di una diversa 

previsione cont rat tuale, nel calcolo del per iodo di assenza per malat t ia devono 

essere computat i anche i giorni fest iv i che r icadano nello stesso (Cass. Civ.,  

sez. lavoro, sentenze 10.11.2004, n. 21385, 18.10.2000, n. 13816;  1.6.1992 

n. 6599;  04.03.1991 n. 2227;  26.02.1990 n. 1459;  22.02.1990 n. 1337) .  

I n proposito occorre, alt resì, precisare che, invece, qualora l’orar io di lavoro sia 

art icolato su cinque giorni e l'ult imo giorno di assenza, in base al cert if icato 

medico, coincida con la giornata di venerdì, non dovranno essere calcolat i il 

sabato e la domenica successiv i.  
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1 .3  Com e deve essere effet tuato il com puto delle  assenze per  

m alat t ia  con r ifer im ento allo scorr im ento del “t r iennio”? 

I l sistema di computo delle assenze per malat t ia, ai f ini dell’applicazione delle 

previsioni dell’art . 21 del CCNL del 16.05.1995, sia con r ifer imento alla ver if ica 

del r ispet to del per iodo massimo di conservazione del posto che della 

determ inazione del t rat tamento econom ico da corr ispondere al dipendente in 

occasione di ogni per iodo morboso, ha carat tere dinam ico. 

Pertanto, man mano che t rascorre il tempo e si passa da un anno all’alt ro, in 

base al meccanism o dello scorr imento annuale, in occasione di ogni ulter iore 

episodio morboso, sarà necessario procedere alla sommator ia di tut te le 

assenze per malat t ia intervenute nei t re anni precedent i l’ult imo in at to. 

Di volta in volta, in base alle r isultanze derivant i dalla somma dei giorni di 

assenza dell’ult ima malat t ia con quelli intervenute allo stesso t itolo nei t re anni 

immediatamente precedent i la stessa, il datore di lavoro pubblico:  

a)  ver ifica il r ispet to del per iodo massimo di conservazione del posto in caso di 

malat t ia del dipendente ai sensi dell’art .  21, comma 1, del CCNL del 

16.05.1995 (ed eventualmente ai sensi del comma 2) ;  

b)  determ ina il t rat tamento econom ico da corr ispondere allo stesso;  infat t i,  

sulla base dell’ent ità delle assenze r isultant i dal computo effet tuato in 

occasione dell’ult im a malat t ia, il lavoratore si collocherà in una delle diverse 

art icolazioni temporali previste all’interno del per iodo massimo di 18 mesi e 

r iceverà il t rat tamento econom ico nella m isura stabilita dall’art .21, comma 7, 

del medesimo CCNL, per ciascuna di esse (100%  della ret r ibuzione per i pr im i 

9 mesi di assenza;  90 %  per i successivi 3 mesi;  50%  della ret r ibuzione per gli 

ulter ior i 6 mesi) .  

Dato il carat tere dinam ico del sistema, la circostanza che in un dato momento 

il dipendente si t rovi, sulla base delle assenze effet tuate, nel per iodo per il 

quale viene corr isposta una ret r ibuzione pari al 90%  della ret r ibuzione, non 

vuol dire che da quel momento le ulter ior i assenze pot ranno essere 

remunerate solo in tale m isura oppure in quella più bassa pari al 50%  della 

ret r ibuzione, ma è sempre necessario, di volta in volta, procedere al calcolo di 

cui al punto b) . 

Pertanto, pot rebbe accadere che, decorso un signif icat ivo arco temporale dalle 

precedent i assenze per malat t ia, scorrendo in avant i il t r iennio di r ifer imento 

(con la conseguente possibile esclusione dal computo dei precedent i per iodi di 

assenza per malat t ia più remot i nel tempo) , sommando l’ult imo periodo di 

malat t ia a quelli r icompresi nei t re anni im mediatamente antecedent i allo 

stesso, il numero dei giorni r isultant i da tale operazione consenta di collocare 

di nuovo il dipendente nella pr ima fascia ret r ibut iva stabilita dal citato comm a 

7 dell’art . 21 (assenze ret r ibuite al 100% ). 
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1 .4  Com e deve essere com putato e da quando decorre l’ulter iore 

per iodo di diciot to m esi non ret r ibuit i previst i dal com m a 2  

dell’art . 2 1  del CCNL del 1 6  m aggio 1 9 9 5 ? Tale per iodo è 
frazionabile? 

Al r iguardo si precisa che l’ulter iore per iodo temporale concesso al lavoratore 

che ne faccia r ichiesta, con le modalità previste dal CCNL, va calcolato a 

decorrere dal term ine dei pr im i diciot to mesi di assenza per malat t ia. 

La concessione o meno di tale per iodo viene valutata dall’Am minist razione in 

relazione alla possibilità di poter recuperare il dipendente al servizio at t ivo. 

Alla fine di tale per iodo di conservazione del posto, c.d. “ di com porto” , 

l’amminist razione una volta accertata la permanente ed assoluta inidoneità del 

dipendente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, può procedere alla r isoluzione 

del rapporto ai sensi dell’art . 21, comm a 4, del CCNL del 16.05.1995.  

Per quanto r iguarda le modalità di fruizione di tale per iodo, occorre, alt resì,  

precisare che la formulazione adot tata nel CCNL non consente un suo ut ilizzo 

in m isura frazionata. E’ ovvio che il dipendente, ove sopraggiunga la completa 

guarigione pr ima dello scadere dei diciot to mesi, può r iprendere servizio previo 

accertamento delle sue condizioni di salute. 

1 .5  Occorre presentare il cert if icato m edico qualora si intenda 
proseguire la  m alat t ia  per  un ulter iore per iodo di 1 8  m esi? 

Si r it iene che il pr imo adempimento in caso di prolungamento della malat t ia 

per gli ulter ior i 18 mesi sia la presentazione di un cert if icato medico che at test i 

lo stato di malat t ia. I l cert if icato, infat t i, rappresenta l’elemento legit t imante 

dell’assenza ed è finalizzato ad informare il datore di lavoro sulla causa 

dell’assenza e sulla durata della stessa. I n tale logica, la prosecuzione della 

malat t ia si configura sempre come un periodo di assenza che com incia nello 

stesso momento in cui term ina il precedente, che aveva già t rovato la sua 

giust if icazione nella cert ificazione medica inviata a suo tem po 

all’amm inist razione. A tale r iguardo, occorre evidenziare la differenza t ra la 

cert ificazione medica e l’accertamento delle condizioni di salute del dipendente, 

prevista in caso di concessione degli ulter ior i 18 mesi di malat t ia non ret r ibuit i.  

Quest ’ult ima è, infat t i, diret ta ad accertare l’idoneità dei dipendente al lavoro e 

per la sua at t ivazione occorre seguire il part icolare iter  procedurale previsto dal 

D.P.R. n. 171/ 2011, emanato in at tuazione dell’art . 55 oct ies del d.lgs. n. 165 

del 2001.  
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1 .6  La concessione dell’ulter iore per iodo di assenza per  m alat t ia  

di 1 8  m esi si configura com e un dir it to sogget t ivo per  il 

dipendente oppure r ientra nella  discrezionalità  
dell’am m inist razione? Può essere r if iutata? 

Nel caso prospet tato il lavoratore non ha alcun dir it to sogget t ivo ad avvalersi 

dell’ulter iore per iodo di diciot to mesi di assenza, previsto dall’art . 21, comma 

2, del CCNL del 16.05.1995. I nfat t i, dalla formulazione della clausola 

cont rat tuale, si evince chiaramente che, ai fini della concessione di tale 

ulter iore arco temporale, la decisione spet ta all’amminist razione interessata, 

cui v iene r iconosciuto un potere discrezionale, da esercitarsi tenendo present i 

tut t i gli interessi in campo, sia quelli relat ivi alla funzionalità degli uffici, sia 

anche quelli diret t i a tutelare lo stato di inferm ità del dipendente, nell’ot t ica di 

agevolar lo ai f ini del suo eventuale recupero al lavoro.  

I nfat t i,  una volta conclusosi il per iodo di comporto stabilito dall’art . 21, comma 

1, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore e quindi il datore di 

lavoro pubblico può procedere alla r isoluzione del rapporto di lavoro, 

adducendo solo la circostanza del superamento del per iodo di comporto.  

Al fine di evitare la r isoluzione del rapporto di lavoro, l’amminist razione pot rà 

concedere l’ulter iore per iodo di malat t ia, dopo aver valutato la sussistenza 

della possibilità di recupero del dipendente all’espletamento dell’at t ività 

lavorat iva, anche basandosi sull’esito dell’accertamento previsto dall’art .  21, 

comma 3, del CCNL del 16.05.1995 che, peralt ro, non ha carat tere vincolante. 

I n caso negat ivo, l’amminist razione può r ifiutare la concessione di tale ulter iore 

per iodo di assenza e procedere al licenziamento. 

1 .7  L’Am m inist razione può procedere all’accertam ento delle  
condizioni di salute del dipendente, a l f ine  di concedere gli 

ulter ior i 1 8  m esi di assenza per  m alat t ia? 

L’art . 21, comma 3, del CCNL del 16.05.1995 prevede che l’amminist razione, 

pr ima di concedere l’ulter iore per iodo di comporto, corr ispondente a 18 mesi di 

assenza non ret r ibuita, proceda, su r ichiesta del dipendente, all’accertamento 

delle sue condizioni di salute, al fine di stabilire l’esistenza di eventuali cause di 

assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. La 

rat io di tale disposizione si fonda sul fat to che spet ta al dipendente, interessato 

a poter fruire di un ulter iore per iodo di 18 mesi, dimost rare che il suo stato di 

malat t ia può essere r isolto nel corso di un per iodo aggiunt ivo di assenza, a 

meno che non vi sia una situazione di inidoneità a proseguire l’at t ività 

lavorat iva.  
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Pur nel contesto in esame, si r it iene che non si possa escludere anche 

l’autonoma iniziat iva dell’amm inist razione diret ta ad accertare le condizioni di 

salute del dipendente, in presenza di fondate perplessità circa la sussistenza 

della suddet ta idoneità. Del resto, una tale iniziat iva r isulterebbe coerente con i 

pr incipi generali, individuat i anche dal codice civile, di tutela delle esigenze 

organizzat ive del datore di lavoro, di corret tezza e buona fede, di buon 

andamento delle at t ività e dei servizi, nonché di tutela dell’incolum ità 

psicofisica del lavoratore.  

I n tal senso, si segnala anche che l'ar t . 5, comma 3 della legge 20.05.1970, n. 

300, prevede la facoltà per il datore di lavoro, se lo r it iene necessario, di far 

cont rollare l' idoneità fisica del lavoratore da parte di ent i pubblici ed ist itut i 

specializzat i di dir it to pubblico. 

Sot to il profilo applicat ivo, occorre anche fare r ifer imento al parere del 

Dipart imento della funzione pubblica n. 203 del 2005, che r ibadisce tale 

or ientamento. A conferma di ciò, si r it iene opportuno r ichiamare anche il 

D.P.R. 27.07.2011, n. 171, con il quale è stato adot tato il “Regolamento di 

at tuazione in mater ia di r isoluzione del rapporto di lavoro dei dipendent i delle 

amminist razioni pubbliche dello Stato e degli ent i pubblici nazionali in caso di 

permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'ar t icolo 55-oct ies del decreto 

legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165.”  Tale D.P.R. è intervenuto anche sulla 

quest ione dell’accer tamento dell’idoneità al servizio, laddove all’art . 3, comm a 

3, dispone che l’amminist razione “avvia la procedura per l'accertamento 

dell' inidoneità psicofisica del dipendente, in qualsiasi momento successivo al 

superamento del per iodo di prova, nei seguent i casi:  a)  assenza del dipendente 

per malat t ia, superato il pr imo periodo di conservazione del posto previsto nei 

cont rat t i collet t ivi di r ifer imento;  b)  disturbi del comportam ento gravi, evident i 

e r ipetut i, che fanno fondatamente presumere l'esistenza dell' inidoneità 

psichica permanente assoluta o relat iva al servizio;  c)  condizioni fisiche che 

facciano presumere l' inidoneità f isica permanente assoluta o relat iva al 

servizio.”  

1 .8  Per procedere alla  r isoluzione del rapporto di lavoro ai sensi 

dell’art . 2 1 , com m a 4  del CCNL del 1 6  m aggio 1 9 9 5 , è  necessario 

at tendere il superam ento del per iodo di com porto?  

I n proposito occorre osservare che la rat io della norma r isiede nell’esigenza di 

tutelare il dipendente nel per iodo in cui lo stesso è affet to da malat t ia al f ine di 

garant irgli la conservazione del posto di lavoro fino alla sua guarigione che gli 

consent irà il r ient ro in servizio. 

I n tal senso, pertanto, l’obbligo di at tendere il superam ento del per iodo di 

comporto stabilito dall’art . 21, comma 4, del CCNL del 16 maggio 1995, grava 
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sicuramente sull’am minist razione, ment re la tutela prevista dalla norma viene 

meno se, invece, il dipendente, una volta accertata la sua assoluta e 

permanente inidoneità allo svolgimento delle mansioni propr ie del profilo di 

appartenenza, interrompe il per iodo di comporto pr ima del term ine degli 

ulter ior i diciot to mesi, esibendo la relat iva documentazione medica. 

Nell’ipotesi in cui l’inidoneità accertata si r ifer isca alle mansioni del profilo di 

appartenenza, l’Am minist razione, ai sensi dell’ar t . 3 del CCNL integrat ivo del 

16 maggio 2001, non pot rà procedere alla r isoluzione del rapporto di lavoro 

pr ima di aver espletato ogni ut ile tentat ivo per recuperare il dipendente al 

servizio at t ivo. A tal fine, la suindicata norma prevede la possibilità di una sua 

ut ilizzazione anche in m ansioni di un profilo diverso da quello di appartenenza 

nell’ambito della medesima area e posizione econom ica di inquadramento 

oppure in mansioni di un profilo della posizione econom ica immediatamente 

sot tostante, purché compat ibile con il suo stato di salute e con i t itoli 

possedut i. Ovviamente la r icollocazione del dipendente in un alt ro profilo è 

possibile, su r ichiesta dello stesso, solo in presenza della relat iva disponibilità 

organica. I n caso di mancanza di post i disponibili,  l’amminist razione può 

procedere alla r isoluzione del rapporto di lavoro, corr ispondendo all’interessato 

l’indennità sost itut iva del preavviso. 

1 .9  Com e viene conteggiata, a i f ini del com puto del t r iennio, la  
nuova assenza per  m alat t ia  a l dipendente che, dopo aver 

superato il per iodo di com porto, a i sensi dell'ar t .  2 1 , com m i 1  e 2 , 

del CCNL del 1 6  m aggio 1 9 9 5 , ha  r iassunto servizio?  

La quest ione posta r iguarda il caso di un dipendente che, dopo aver superato il 

per iodo di comporto, ai sensi dell'ar t .  21, commi 1 e 2, del CCNL del 16 

maggio 1995, ha r iassunto servizio, in quanto r itenuto idoneo a svolgere le 

mansioni di un profilo appartenente ad un'area sot tostante e poco dopo si è 

assentato nuovamente per malat t ia. Sulla problemat ica la Corte di Cassazione 

con sentenza n. 7201 del 4 dicembre 1986, ha stabilito che ”chiuso un per iodo 

carat ter izzato dal superamento del comporto, non seguito da licenziamento, se 

ne apre un alt ro di uguale ent ità, nel quale r ient rano gli event i morbosi 

ver ificat isi dopo la chiusura, senza effet t i rescissor i, del precedente per iodo."  

I n proposito, infat t i, la clausola, al momento del superamento del per iodo 

massimo di conservazione del posto, offre al datore di lavoro l'opportunità di 

recedere dal rapporto di lavoro, opportunità che deve essere at tentamente 

valutata nell'ot t ica dell'effet t ivo recupero del dipendente all'at t iv ità lavorat iva. 

Qualora, però, lo stesso decida di r inunciare ad esercitare tale facoltà, per il 

dipendente com incia ex novo un alt ro per iodo di comporto, a prescindere dalle 

assenze per malat t ia effet tuate nel t r iennio precedente. Con la sentenza n. 

20722/ 2015, infat t i, la Corte di Cassazione ha r ibadito la necessità di 

procedere tempest ivamente al licenziamento del dipendente in caso di 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/322-ccnl-normativo-1994-1997-economico-1994-1995#ART.%2021:%20Assenze%20per%20malattia
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superamento del per iodo massimo di tutela del posto di lavoro, affermando 

che, in tale caso, la r iammissione in servizio del lavoratore deve essere 

considerata come una implicita manifestazione di volontà dator iale di non 

volersi avvalere del potere recessivo. I n tale sentenza, è stata infat t i 

evidenziata la r ilevanza del nesso di causalità t ra il superamento del per iodo di 

comporto e la r isoluzione del rapporto di lavoro, r itenendo che il lasciar 

passare del tempo t ra la r iamm issione in servizio del lavoratore e il 

licenziamento faccia venir  meno, per quest ’ult imo, la mot ivazione legata al 

superamento del per iodo di conservazione del posto.  

Pertanto, qualora l’amminist razione non proceda al licenziamento 

nell’im mediato, il dipendente pot rà fruire di un ulter iore per iodo di 

conservazione del posto. 

1 .1 0  I n caso di nuova assenza per  m alat t ia  di un dipendente che 

è stato r iam m esso in servizio a seguito del superam ento del 

per iodo di com porto, è  opportuno sot toporre a visita  m edico -  
collegiale lo stesso dipendente, per  ver ificarne nuovam ente  

l' idoneità al profilo di inquadram ento?  

Sulla opportunità o meno di sot toporre il dipendente a visita collegiale nel caso 

in esame, si r it iene che la mater ia sia di esclusiva responsabilità 

dell'Am minist razione, che ha tut t i gli element i di valutazione per decidere al 

r iguardo. Per quanto concerne i pr incipi ed r ifer iment i normat ivi inerent i 

all’accertamento dell’idoneità al servizio, si r invia alle osservazioni formulate al 

punto 1.7. 

1 .1 1  E’ possibile  com putare, nel t r iennio, anche la  giornata  di 
m alat t ia  che è stata sanzionata con la  perdita del t ra t tam ento 

econom ico a seguito di assenza ingiust ificata alla  visita  fiscale di 

controllo?  

Si r it iene che la giornata di malat t ia in cui il lavoratore r isulta assente senza 

giust if icato mot ivo alla visita f iscale di cont rollo non può r ient rare nel computo 

delle assenze per malat t ia in quanto la stessa essendo stata sanzionata con la 

perdita del t rat tam ento econom ico, come previsto dall'ar t . 5, com ma 14 della 

legge 638 del 1983, non è da considerare come stato patologico del 

dipendente, ma come assenza ingiust ificata al servizio. 
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1 .1 2  Le assenze del dipendente per  sot toporsi ad un proget to 

terapeut ico di recupero, a i sensi dell’art . 1 1  del CCNL 1 6  m aggio 

2 0 0 1 , devono essere r icom prese nel calcolo del per iodo di 
com porto previsto per  la  m alat t ia?  

Al r iguardo, questa Agenzia r it iene che i per iodi di assenza effet tuat i da un 

lavoratore per sot toporsi ad un proget to terapeut ico di recupero ai sensi del 

comma 1, let tera a)  art . 11 del CCNL del 16 maggio 2001, non possono essere 

computat i nel per iodo di comporto delle assenze per malat t ia, poiché si t rat ta 

di una specif ica m isura di tutela e di sostegno volta a favor ire la r iabilitazione e 

il reinser imento del dipendente che versi in part icolar i condizioni psico- fisiche 

(stato di tossicodipendenza o di alcolismo) . Tale ist ituto, pertanto, deve 

considerarsi diverso sia dagli alt r i benefici previst i dal medesimo art . 11, 

comma 1, sia dalle ordinar ie assenze per malat t ia previste dall'ar t . 21 del 

CCNL del 16 maggio 1995, come integrato e modificato dall'ar t . 6 del CCNL 

maggio 2001, benché, per quanto r iguarda il t rat tamento econom ico, cont inua 

ad essere applicato il comma 7 del citato art . 21, come specificatamente 

previsto dal suddet to art . 11. Si r it iene di dover segnalare, inolt re che il 

pr incipio cui si ispira la part icolare e ampia tutela contenuta nel citato art . 11, 

è diret to a garant ire ai dipendent i in quest ione la possibilità di partecipare a 

proget t i terapeut ici,  che vanno però correlat i ad uno scopo r iabilitat ivo reale, 

che consenta al personale interessato un più proficuo svolgimento dell'at t ività 

lavorat iva. 

Al r iguardo si precisa che le medesime tutele sono r iconosciute per i per iodi di 

assenza effet tuat i dai dipendent i, nei confront i dei quali sia stata accertata la 

condizione di portatore di handicap, per sot toporsi a proget t i terapeut ici di 

recupero (art . 12, CCNL del 16 maggio 2001) . 
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2. I l t rat tam ento econom ico 

2 .1  E’ possibile  equiparare la  prestazione sanitar ia  in regim e di 

pronto soccorso al r icovero ospedaliero ed ai successivi giorni di 

convalescenza, a i f ini de l t rat tam ento econom ico da 
corr ispondere? 

I n proposito, si r ichiama la normat iva cont rat tuale applicabile alla quest ione in 

esame, che deve r invenirsi nell’art . 21, comma 7, let t . a)  del CCNL del 

16.05.1995, in base al quale l’indennità di amminist razione deve essere 

interamente corr isposta per le malat t ie par i o superior i a quindici giorni, in 

caso di r icovero ospedaliero o in day-hospital e per il successivo per iodo di 

convalescenza post - r icovero. Tale previsione si connota per il suo carat tere 

speciale e di m aggior favore r ispet to alla disciplina generale applicabile ai pr im i 

nove mesi di assenza per malat t ia (nel corso dei quali viene erogata l’intera 

ret r ibuzione fissa m ensile, con esclusione di ogni compenso accessorio) . 

Dalla formulazione let terale della predet ta disposizione, pertanto, si evince che 

la stessa r isulta applicabile esclusivam ente alle fat t ispecie iv i indicate, senza 

possibilità di estensione, in v ia analogica, ad ulter ior i e diverse ipotesi.  

Peralt ro, si segnala che, con r ifer im ento alla decurtazione del t rat tamento 

econom ico per i per iodi di assenza per malat t ia, è intervenuto l’art . 71 del d.l.  

n. 112 del 2008 convert ito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, che 

ha anche indiv iduato le fat t ispecie escluse da tale decurtazione. I n merito alla 

definizione dell’am bito di applicazione delle citate esclusioni, si r invia agli 

or ientament i fornit i dal Dipart imento della Funzione Pubblica, ist ituzionalmente 

competente nella interpretazione di norme di legge che disciplinano il rapporto 

di lavoro dei dipendent i pubblici, che possono essere r invenut i sul relat ivo sito 

internet . 

2 .2  Com e si configura il day hospital nell’am bito delle  assenze 

per  m alat t ia? 

Al r iguardo, si r ichiama la normat iva cont rat tuale concernente il quesito in 

esame, che deve r invenirsi nell’art . 21, comma 7, let t .  a)  del CCNL comparto 

Minister i del 16.05.1995 e nell’Allegato A, punto 5, let t . d)  del CCNL comparto 

Minister i del 22.10.1997, integrat ivo del citato CCNL del 16.05.1995. 
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I n part icolare, l’ar t .  21, comma 7, let t . a) , del CCNL del 16.05.1995 prevede 

l’at t r ibuzione per intero dell’indennità di amminist razione al ver ificarsi di alcune 

condizioni, t ra cui, il r icovero ospedaliero ed il successivo per iodo di 

convalescenza post  r icovero. I n relazione al contenuto di tale disposizione, 

l’Allegato A, punto 5, let t . d)  del CCNL comparto Minister i del 22.10.1997 

chiar isce che il caso di r icovero ospedaliero si r ifer isce anche al r icovero in day 

hospital.  

I n aggiunta a ciò, si fa presente che l’art . 71, comma 1, del D.L. n. 112 del 

2008 convert ito dalla legge n. 133 del 2008, nel prevedere la decurtazione del 

t rat tamento econom ico per i pr im i dieci giorni di assenza per malat t ia, dispone 

la conservazione del t rat tamento più favorevole eventualmente previsto dai 

cont rat t i collet t ivi o dalle specif iche normat ive di set tore in relazione ad alcune 

t ipologie di assenze, quali t ra le alt re, quelle dovute a r icovero ospedaliero o a 

day hospital.  

Pertanto, il day hospital deve essere computato come assenza per malat t ia, 

ferma restando l’applicazione del t rat tamento econom ico di maggior favore, 

quale descr it to sopra. 

2 .3  La decurtazione dell’indennità di am m inist razione per  le  

m alat t ie  di durata infer iore ai 1 5  giorni deve essere effet tuata  
per  il per iodo di assenza successivo al r icovero in day hospital?  

Al r iguardo occorre premet tere che per le assenze per malat t ia occorre fare 

r ifer imento alla disciplina prevista dal D.L. n. 112 del 2008 convert ito dalla 

legge n. 133 del 2008. 

Per quanto di competenza del CCNL, invece, si osserva che l’ art .  21, comma 

7, let t . a)  del CCNL sot toscr it to il 16 maggio 1995, prevede che l’indennità di 

amminist razione, decurtabile in caso di malat t ia infer iore ai 15 giorni, compete 

per intero al ver ificarsi di determ inate condizioni t ra cui il r icovero ospedaliero 

e il successivo per iodo di convalescenza post  r icovero. I l CCNL integrat ivo del 

22 ot tobre 1997, all’Allegato A, punto 5, let tera d) , nel chiar ire che “ il caso di 

r icovero ospedaliero si r ifer isce anche al r icovero in day hospital” ,  amplia la 

casist ica di una delle due fat t ispecie, quella del r icovero, estendendo la 

part icolare tutela, olt re al caso di ospedalizzazione, che comporta una 

permanenza cont inuat iva nella st rut tura sanitar ia, anche all’ipotesi di day 

hospital, che, per sua natura, r ichiede l’effet tuazione di part icolar i cure e 

terapie, che possono avere al massimo durata giornaliera. 

I l mancato r ifer im ento al per iodo di r iposo successivo al r icovero in day 

hospital esclude che possa essere at t r ibuita l’indennità di amminist razione 

anche in tale ult im a ipotesi e, pertanto, si r it iene che l’assenza effet tuata per 
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tale finalità, anche nel caso in cui sia infer iore ai 15 giorni, non r ient r i nei casi 

di deroga r ispet to al pr incipio espresso nel citato art icolo 21. 

Resta, in ogni caso, fermo quanto stabilito dalle disposizioni legislat ive v igent i, 

nonché dalle circolar i applicat ive em anate dal Dipart im ento della funzione 

pubblica. 

2 .4  E’ possibile  estendere alle  fat t ispecie del day surgery e del 

day service, il t rat tam ento econom ico previsto nelle  ipotesi di 
r icovero ospedaliero ovvero di day hospital? 

I n proposito, si fa presente che il r icovero in day surgery  è un metodo di 

degenza che prevede l’erogazione di prestazioni chirurgiche nell’arco di una 

giornata e che, quindi, lo stesso si configura come una modalità di r icovero del 

tut to sim ile al day hospital.  I n considerazione di ciò, si r it iene che a tale 

fat t ispecie possa essere applicata la disciplina di maggior favore relat iva alle 

ipotesi di r icovero ospedaliero o di day hospital di cui all’ar t . 21, comma 7, let t .  

a)  del CCNL del 16.05.1995, come integrato dall’Allegato A, punto 5 let t . d) , 

del CCNL del 22.10.1997. Si precisa che, analogamente a quanto avviene per 

la convalescenza successiva al day hospital, la predet ta disciplina di m iglior 

favore non t rova applicazione per i giorni di convalescenza che seguono al day 

surgery . 

Con r iguardo al day service, invece, che si concret izza in una modalità di 

assistenza r iconducibile a prestazioni specialist iche ambulator iali, non è 

possibile ammet tere l’applicazione della normat iva cont rat tuale concernente il 

r icovero ospedaliero o il day hospital. I n tal caso l’assenza pot rà essere 

giust if icata mediante il r icorso alla ordinar ia regolamentazione delle assenze 

per malat t ia ovvero mediante la fruizione di alt r i ist itut i del rapporto di lavoro 

(a t itolo esemplificat ivo si menzionano i permessi per mot ivi personali o 

fam iliar i ovvero i permessi a recupero) . 

2 .5  E’ possibile  frazionare ad ore  l’assenza per  m alat t ia?  

Al r iguardo va chiar ito che la disciplina cont rat tuale ha quant if icato le assenze 

per malat t ia esclusivamente in giorni. Pertanto, non è possibile che tali assenze 

vengano frazionate in ore, nell’arco della giornata. 
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2 .6  Com e deve essere effet tuata la  decurtazione del t rat tam ento 

econom ico accessorio nell’ipotesi di assenza per  m alat t ia? 

I n proposito, si r ichiama l’art . 21, comma 7, let t . a) , del CCNL del 16.05.1995, 

il quale all’ult imo capoverso prevede che “ I n caso di malat t ia di durata infer iore 

ai 15 giorni l’indennità di am minist razione è decurtata in m isura proporzionale 

ai giorni di assenza per malat t ia div idendo l’im porto della stessa per 30 e 

molt iplicando il r isultato per i giorni prescr it t i dal cert if icato medico.”  

Pertanto, per il comparto Minister i sussiste una specif ica regola, in base alla 

quale, la t rat tenuta da applicare all’im porto della indennità di amm inist razione 

percepita dai dipendent i in caso di malat t ia, deve essere calcolata in 

t rentesim i.  

Con r ifer imento al comparto in esame, il medesimo or ientamento è stato 

formulato anche dal Dipart imento della Funzione Pubblica (parere n. 2 del 30 

gennaio 2009) , in relazione all’applicazione delle decurtazioni del t rat tamento 

econom ico accessorio previste dall’art . 71 del D.L. n. 112 del 2008, convert ito 

con modificazioni dalla Legge n. 133 del 2008. 

2 .7  Esiste  per  il com parto dei Minister i una tabella  

esem plificat iva relat iva al calcolo del t ra t tam ento econom ico 

spet tante in caso di assenze per  m alat t ia  secondo quanto 
previsto dall’art . 2 1 , com m a 7 , del CCNL 1 9 9 4 / 1 9 9 7  del 1 6  

m aggio 1 9 9 5 ?  

La disciplina delle assenze per malat t ia è regolata in modo uniforme in tut t i i 

compart i di cont rat tazione, ma soltanto i CCNL dei compart i Ent i Locali e Sanità 

sot toscr it t i r ispet t ivamente in data 1 set tembre 1995 e 13 maggio 1996 sono 

correlat i di Tabelle esemplificat ive r iguardant i le modalità di calcolo delle 

assenze per malat t ia dei dipendent i. Qualora fossero interessate, le 

amminist razioni possono consultare tali prospet t i nelle sezioni Ent i locali e 

Sanità del sito web dell’ARAN. 
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3. Patologie gravi che r ichiedono terapie salvavita 

3 .1  Quali sono le  condizioni per  poter  fruire della  part icolare  

tutela  relat iva alle  terapie salvavita di a ll'ar t .  2 1  com m a 7 - bis del 

CCNL del 1 6  m aggio 2 0 0 1 ?  

L' art . 6 comma 1 del CCNL integrat ivo del 16.05.2001 in deroga alla 

regolamentazione ordinar ia delle assenze per malat t ia contenuta nell'  art . 21 

del CCNL del 16.05.1995, ha previsto l'applicazione di una disciplina più 

favorevole per le assenze dovute a gravi patologie. Al r iguardo, occorre 

specificare che la norma cont rat tuale non r ichiede solo la presenza di 

part icolar i patologie ma anche la contestuale necessità di r icorso a specifiche 

terapie, definite come “salvavita” :  i due element i, t ra loro inscindibili,  

cost ituiscono il presupposto per l'applicazione della normat iva in quest ione. 

I nfat t i, ai sensi di tale disposizione, sono esclusi dal calcolo del per iodo di 

assenza per la conservazione del posto, di cui al pr imo comma del citato art .  

21, olt re ai giorni di assenze per r icovero ospedaliero o di day-hospital, anche 

quelli che, sulla base della cert ificazione della competente ASL, r isultano essere 

legat i alla concreta effet tuazione delle citate terapie, intendendo con tale 

ult ima formulazione r icomprendere anche i casi di effet tuazione dei t rat tament i 

al di fuor i delle st rut ture suindicate.  

Occorre, inolt re, precisare che la part icolare tutela cont rat tuale si r ifer isce non 

a tut te le giornate di assenza dovute a patologie di part icolare gravità, ma solo 

a quelle relat ive alle ipotesi di r icovero ospedaliero e di day-hospital, o 

comunque ut ilizzate per l'effet tuazione delle summenzionate terapie salvavita. 

Di conseguenza la norma di m iglior favore non r isulta essere applicabile agli 

alt r i per iodi di assenza del lavoratore, r itenut i in qualche modo connessi o 

consequenziali alle stesse, come ad esempio quelli della preparazione alla 

somminist razione terapica, delle visite specialist iche di cont rollo o 

convalescenza post  terapica.  

Per tali casi, ove ne r icorrono le condizioni, può farsi r ifer imento al t rat tamento 

ordinar io delle assenze per malat t ia, come previsto dal citato art . 21 del CCNL 

del 16.05.1995. 
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3 .2  Quali sono le  gravi patologie che legit t im ano l’applicazione 

della  disciplina di cui a ll’art . 2 1 , c. 7 - bis, del CCNL del 

1 6 .0 5 .1 9 9 5 ?  

I n proposito si segnala che le patologie r iportate nel testo dell’art . 21, c. 7-bis, 

del CCNL del 16.05.1995, quali l’emodialisi, la chem ioterapia ed il t rat tamento 

per l’infezione da HI V-AI DS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica, 

vengono inser ite nella norma cont rat tuale a t itolo esemplif icat ivo, come si può 

evincere da un’interpretazione let terale della disposizione stessa. 

Pertanto, il suddet to elenco di gravi patologie, che r ichiedono terapie salvavita, 

è suscet t ibile di integrazione, ferma restando l’esistenza degli ulter ior i 

presuppost i r ichiest i dalla medesima normat iva cont rat tuale per il 

r iconoscimento e la fruizione del beneficio stesso. 

3 .3  E’ possibile  che la  disciplina delle  assenze per  m alat t ia  in 

caso di terapie salvavita  del com parto dei Minister i sia  diversa da 

quella  relat iva al com parto Scuola?  

I n proposito, questa Agenzia non può che confermare che la normat iva 

cont rat tuale in mater ia di terapie salvavita, adot tata in alcuni compart i di 

cont rat tazione (Minister i, Regioni ed Ent i locali, Sanità)  differ isce da quella 

prevista per il com parto Scuola. I n proposito, infat t i, occorre ulter iormente 

r ibadire che la regolamentazione degli ist itut i cont rat tuali dei diversi compart i 

di cont rat tazione non sono t ra di loro confrontabili,  in quanto provenient i da 

situazioni e condizioni different i, nonché derivant i da mediazioni negoziali 

diverse, a seconda dell’andamento della t rat tat iva in ciascun comparto. I n ogni 

caso, la tendenza della cont rat tazione collet t iva, nel corso degli anni, è stata 

sempre quella di definire, per ist itut i analoghi, una disciplina omogenea, anche 

se questo non è sempre possibile. Pertanto, è indubbio che il personale di 

ciascun comparto deve fare r ifer imento alle disposizioni del CCNL.  

I n proposito, quindi, per quanto r iguarda le terapie salvavita, si conferma che 

tale ist ituto per i dipendent i dei Minister i cont inua ad essere regolato dalle 

disposizioni di cui all’ar t . 21, comma 7-bis del CCNL 16 maggio 1995, 

int rodot to dall'ar t . 6 del CCNL del 16 maggio 2001 del comparto Minister i, che 

non sono mai state ogget to di successive modifiche.  

Pertanto, in considerazione di ciò, si conferma l'or ientamento già espresso da 

questa Agenzia in merito alla individuazione dei giorni da includere nelle 

assenze per malat t ia dovute a terapie salvavita. Del resto, l'ARAN, in r isposta 

ad analoghe r ichieste di parere pervenute in passato, ha precisato che le 

part icolar i tutele r iconosciute nell' ipotesi di terapie salvavita sono applicabili 

soltanto alle giornate ut ilizzate per l'effet tuazione di tali t rat tament i terapici.  
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3 .4  Qual è  il t rat tam ento econom ico spet tante in caso di 

effet tuazione di terapie salvavita?  

Per quanto r iguarda il t rat tamento econom ico, il CCNL prevede che " in tali 

giornate il dipendente ha dir it to in ogni caso all’intera ret r ibuzione”  prevista dal 

cont rat to stesso, per cui nei giorni di effet tuazione delle terapie non devono 

essere applicate le decurtazioni ret r ibut ive previste dalle disposizioni legislat ive 

e cont rat tuali.   

L’esclusione delle suddet te decurtazioni è stata confermata anche dalle circolar i 

n. 7 del 2008 e n. 8 del 2010 del Dipart imento della Funzione Pubblica, alle 

quali si r invia anche per le valutazioni concernent i l'  erogazione degli incent ivi 

alla produt t ività.  

3 .5  La totale rem unerazione delle  assenze necessarie, in caso di 
gravi patologie, per  sot toporsi a  terapie salvavita , di cui a ll’art . 6 , 

com m a 1 , punto 7 - bis, del CCNL integrat ivo del 1 6  m aggio 2 0 0 1 , 

com pete anche qualora il per iodo di assenza sia infer iore a 1 5  
giorni?  

Relat ivamente ai per iodi di assenza dovut i a r icovero in ospedale o in day-

hospital ovvero necessari per sot toporsi a terapie salvavita, il CCNL integrat ivo 

del 16 maggio 2001, all’ art . 6, com ma 1, punto 7-bis, deroga la normale 

disciplina delle assenze per malat t ia contenuta nell’ art . 21 del CCNL del 16 

maggio 1995. I n part icolare tali per iodi sono esclusi dal computo dei giorni di 

assenza per la conservazione del posto, di cui al pr imo comma del citato art .  

21, e sono in ogni caso interamente ret r ibuit i,  indipendentemente dalla durata 

del per iodo di assenza. Non r ient rano nella fat t ispecie in esame i giorni di 

assenza connessi o consequenziali alle terapie stesse, come ad esempio i giorni 

di convalescenza o quelli per visite di cont rollo. 

3 .6  Qual è  la  cert if icazione m edica r ichiesta  per  il r iconoscim ento 

della  disciplina delle  part icolar i patologie di cui a ll’art . 6 , com m a 

1 , punto 7 - bis del CCNL del 1 6  m aggio 2 0 0 1 ? I n part icolare  è da 
r itenersi indispensabile  la  cert if icazione r ilasciata dalla  

com petente Azienda sanitar ia  ovvero dalla  Strut tura 

convenzionata  oppure può essere considerato sufficiente il 
cert if icato del m edico di fam iglia?  

Al r iguardo si r it iene che la precisazione contenuta all’ art .  6, comma 1, punto 

7/ bis del CCNL del 16 maggio 2001 non sia casuale ed è st ret tamene connessa 

alla disciplina più favorevole di cui t rat tasi, che avendo carat tere derogator io 

http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/332-ccnl-integrativo-del-ccnl-del-16-2-1999#Art.%206:%20%28Assenze%20per%20malattia%29
http://www.aranagenzia.it/index.php/contrattazione/comparti/ministeri/contratti/332-ccnl-integrativo-del-ccnl-del-16-2-1999#Art.%206:%20%28Assenze%20per%20malattia%29
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r ispet to al sistem a ordinar io, r ichiede conseguentemente una specif ica 

documentazione da parte delle st rut ture sanitar ie citate nel suindicato art .  6, 

da cui emerga chiaramente che la condizione morbosa è assim ilabile ad una 

patologia grave, per la quale è necessaria l’effet tuazione di terapie salvavita. 

L’assenza dal servizio sarà poi giust if icata di volta in volta dalla st rut tura o dal 

medico che fornisce le singole prestazioni secondo quanto previsto dalla 

normat iva v igente. 

Sot to tale ult imo profilo, infat t i,  la norma cont rat tuale non r ichiede solo la 

presenza di part icolar i patologie, ma anche la contestuale necessità di r icorso 

alle terapie salvavita:  i due element i, t ra loro inscindibili,  cost ituiscono il 

presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole. 

3 .7  I n caso di gravi patologie che r ichiedono terapie salvavita, 

com e si conciliano gli aspet t i di tutela  della  pr ivacy con la  più 
det tagliata docum entazione m edica r ichiesta dall’art . 6 , com m a 

1 , punto 7 - bis del CCNL del 1 6  m aggio 2 0 0 1 ?  

Per quanto at t iene agli aspet t i relat ivi alla “pr ivacy” , occorre precisare che la 

più det tagliata documentazione r ichiesta ai f ini dell’applicazione della disciplina 

più favorevole int rodot ta dal CCNL del 16 maggio 2001 relat iva alle part icolar i 

patologie t rova la sua giust if icazione logica nella maggiore tutela, sot to il 

profilo econom ico, prevista dalla norma cont rat tuale, che può essere assicurata 

solo sulla base di una esauriente cert if icazione medica che at test i la presenza 

delle condizioni indicate dal CCNL medesimo. 

Del resto le disposizioni di m iglior favore previste dal CCNL implicano la 

sussistenza di alcuni requisit i essenziali da parte del dipendente che consistono 

non solo nella presenza delle part icolar i patologie, ma anche nella contestuale 

necessità di r icorso alle terapie salvavita:  i due element i, t ra loro inscindibili,  

cost ituiscono il presupposto per l’applicazione della disciplina più favorevole e, 

pertanto, devono essere debitamente documentat i.  

Al r iguardo si ram menta, alt resì, che la comunicazione di tali dat i è finalizzata 

esclusivamente all’at t r ibuzione del beneficio. Esiste comunque il divieto per gli 

Uffici competent i di diffondere informazioni idonee a r ivelare lo stato di salute 

dei dipendent i, com e r ibadito anche dal d.lgs. n. 196 del 2003 e s.m .i..  

Siffat ta interpretazione è, del resto, confortata dalla presenza di analoghe 

situazioni (ad esem pio l’applicazione della legge n.104 del 1992, la disciplina 

per i dipendent i in part icolar i condizioni psicofisiche oppure per mut ilat i ed 

invalidi civili,  ecc.)  in cui il dir it to al r iconoscimento di maggior i benefici 

previsto dalle norme vigent i, siano esse cont rat tuali o di legge, si accompagna 

alla esibizione di una cert ificazione medica più det tagliata, anche se ciò 

comporta un parziale sacr ificio della propr ia “pr ivacy” . 
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3 .8  L’Am m inist razione può, autonom am ente, concedere i benefici 

connessi a lle  terapie salvavita  o è necessario sem pre at t ivare le 

procedure previste? 

La procedura per il r iconoscimento della grave patologia è at t ivata dal 

dipendente, secondo le previsioni cont rat tuali e, ove l'esito sia favorevole, il 

beneficio in argomento decorre dalla data della domanda di accertamento. La 

ver ifica della situazione di gravità e della necessità delle relat ive terapie 

salvavita dipendono in via esclusiva da un giudizio di carat tere medico e non 

possono, quindi, in alcun modo formare ogget to di autonomo apprezzamento 

da parte dell'Amm inist razione. 

3 .9  I n caso di gravi patologie, l’esclusione dei giorni di assenza 
per  l’effet tuazione di terapie sa lvavita dal com puto del per iodo 

m assim o di conservazione del posto, si applica anche ad alt r i 

per iodi di assenza connessi a lle  citate terapie?  

Circa la possibilità di poter escludere dal computo delle assenze per malat t ia ai 

fini del raggiungimento del per iodo massimo di conservazione del posto, olt re 

ai giorni ut ilizzat i per le terapie salvavita in caso delle part icolar i patologie 

previste dall’art . 6 del CCNL del 16.05.2001, anche quelli relat iv i agli eventuali 

per iodi di convalescenza, occorre precisare che la part icolare tutela 

cont rat tuale si r ifer isce non a tut te le giornate di assenza dovute a patologie di 

part icolare gravità, ma solo a quelle relat ive ai casi di r icovero ospedaliero e di 

day-hospital, o comunque ut ilizzate per l’effet tuazione delle citate terapie 

salvavita. 

Di conseguenza la norma di m iglior favore non r isulta essere applicabile agli 

alt r i per iodi di assenza del lavoratore, r itenut i in qualche modo connessi o 

consequenziali alle terapie stesse, come ad esempio i giorni di convalescenza. 

3 .1 0  Com e vanno considerate le  assenze dovute alle  gravi 

patologie di cui a ll’art . 6 , com m a 1 , del CCNL integrat ivo del 1 6  

m aggio 2 0 0 1 , insorte precedentem ente alla  data di entrata in  
vigore del contrat to ed in corso a ta le data?  

I n merito si premet te che, in mancanza di diverse indicazioni, il cont rat to ent ra 

in vigore il giorno successivo alla sot toscr izione, in base alla regola generale 

prevista dall’ art .  2, comma 2 del CCNL 16 febbraio 1999 di cui esso è 

“ integrat ivo” . 
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Nel caso di specie, quindi, alle assenze effet tuate fino al 16 maggio 2001 si 

applicano le regole previste dal precedente cont rat to, mentre la speciale 

disciplina int rodot ta dal cont rat to collet t ivo di lavoro integrat ivo deve r ifer irsi ai 

giorni di assenza effet tuat i dal 17 maggio in poi, indipendentemente da quando 

è iniziato il per iodo di assenza. 
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4. Cert ificazione della malat t ia 

4 .1  Un lavoratore in m alat t ia  può decidere autonom am ente di 

r ientrare in servizio pr im a della  scadenza del term ine previsto 

nelle  cert if icazioni m ediche?  

Si r it iene che il dipendente possa r ient rare in servizio anche pr ima della 

scadenza del per iodo di assenza per malat t ia previsto dal relat ivo cert ificato 

medico. I n ogni caso, sembra opportuno che l’amminist razione, al fine di 

evitare ogni eventuale responsabilità al r iguardo, r ichieda al lavoratore una 

specifica cert if icazione medica dalla quale r isult i la piena idoneità psico- fisica 

allo svolgimento delle mansioni propr ie del profilo di appartenenza dello stesso. 

Ciò in considerazione del fat to che, ai sensi delle disposizioni dell’art . 2110 e 

dell’art . 2087 del codice civile, del TUSL (Testo Unico Sicurezza Lavoro – d.lgs. 

n. 81 del 2008)  e dell’art . 38 della Cost ituzione, r isulta necessario che il datore 

di lavoro adot t i tut te le m isure volte a tutelare l’integr ità fisica non solo del 

dipendente che intende r ient rare in servizio, ma anche degli alt r i lavorator i (ad 

esempio, nel caso il cui l’assenza sia dovuta a malat t ie infet t ive) . 
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5. Accertamento inidoneità al servizio  

5 .1  I n quali occasioni l’Am m inist razione può procedere, in via 

autonom a, all’accertam ento dell’idoneità a l servizio del 

dipendente? 

Al r iguardo occorre precisare che con il D.P.R. 27.07.2011, n. 171, è stato 

adot tato il “Regolamento di at tuazione in mater ia di r isoluzione del rapporto di 

lavoro dei dipendent i delle amm inist razioni pubbliche dello Stato e degli ent i 

pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma 

dell'ar t icolo 55-oct ies del decreto legislat ivo 30 marzo 2001, n. 165.”  Tale 

D.P.R. è intervenuto anche sulla quest ione dell’accertam ento dell’idoneità al 

servizio, laddove all’art . 3, comma 3, dispone che l’amminist razione “avvia la 

procedura per l'accertamento dell' inidoneità psicofisica del dipendente, in 

qualsiasi momento successivo al superamento del per iodo di prova, nei 

seguent i casi:  a)  assenza del dipendente per malat t ia, superato il pr im o 

periodo di conservazione del posto previsto nei cont rat t i collet t iv i di 

r ifer imento;  b)  disturbi del comportam ento gravi,  evident i e r ipetut i,  che fanno 

fondatamente presumere l'esistenza dell' inidoneità psichica permanente 

assoluta o relat iva al servizio;  c)  condizioni fisiche che facciano presumere 

l' inidoneità fisica permanente assoluta o relat iva al servizio.”   

Tale ult imo punto conferma che qualora ci siano dei fondat i dubbi sulle 

condizioni di salute del dipendente e sulla sua idoneità al lavoro, 

l’amminist razione può intervenire, r ichiedendo una visita medica, propr io al 

fine di tutelare sia le esigenze organizzat ive del datore di lavoro, che 

l’incolum ità psicofisica del lavoratore.  

Del resto, tale possibilità era già stata prevista nel parere del Dipart imento 

della funzione pubblica n. 203 del 2005, che, nel precisare che l’accertamento 

delle var ie forme di inidoneità sono regolate dalle specif iche norme di legge, 

afferma che “ l’indiv iduazione di uno specifico iter procedimentale, non esclude 

che l’amminist razione abbia la facoltà, prevista dall’art . 5 della legge 300 del 

1970 di fare sot toporre il dipendente, secondo le forme previste, alla visita per 

inidoneità al servizio” . Tale pr incipio è stato ulter iormente confermato da uno 

specifico ulter iore or ientamento, pubblicato nel sito Linea am ica -  Presidenza 

del consiglio dei Minist r i – Minist ro per la semplificazione e la pubblica 

amminist razione.  
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6. I ndennità di preavviso in caso di r isoluzione 

del rapporto di lavoro 

6 .1  I n caso di r isoluzione del rapporto di lavoro dopo il decorso 
dei per iodi di com porto previst i dai com m i 1  e 2  dell’art . 2 1  del 

CCNL del 1 6 .0 5 .1 9 9 5 , a l dipendente deve essere corr isposta  

l’indennità di m ancato preavviso? Com e deve essere calcolato 
ta le em olum ento? 

I n proposito si r ichiama l’art . 21, com ma 4, del CCNL del 16.05.1995, secondo 

il quale, in seguito al superamento dei per iodi di conservazione del posto 

previst i dai com mi 1 e 2 del medesimo art icolo, l’amminist razione può 

procedere a r isolvere il rapporto di lavoro, corr ispondendo al dipendente 

l’indennità sost itut iva del preavviso. Pertanto, secondo un’interpretazione 

let terale della clausola cont rat tuale, al ver ificarsi della r isoluzione del rapporto 

di lavoro, r iconducibile alla malat t ia del lavoratore, l’amminist razione deve 

corr ispondere allo stesso l’indennità in argomento.  

A tale conclusione si perviene anche sulla base di quanto disposto dall’art .  

2110, comma 2, del codice civile che, nel prevedere il dir it to dell’imprenditore 

di recedere dal cont rat to, r ichiama espressamente la disciplina del 

licenziamento con preavviso, di cui all’ar t . 2118 c.c.. 

Per quanto concerne la quant ificazione dell’indennità sost itut iva del preavviso, 

l’ar t . 28- ter del CCNL 16.05.1995, come int rodot to dal CCNL del 22.10.1997, 

dispone che l’erogazione di tale indennità debba avvenire “computando la 

ret r ibuzione fissa e le stesse voci di t rat tamento accessorio r iconosciute in caso 

di malat t ia superiore a 15 giorni.”  

6 .2  I l dipendente che, nel corso dell’assenza per  m alat t ia  con 
ret r ibuzione al 5 0 % , viene dichiarato perm anentem ente inidoneo 

al lavoro, percepisce l’indennità  di m ancato preavviso per  intero 

o in m isura corr ispondente alla  r iduzione del t rat tam ento 
econom ico? 

Con r iguardo alla suddet ta quest ione, si fa presente che, secondo quanto 

previsto dall’art . 21, comma 4, del CCNL del 16.05.1995, l’amminist razione, 

nei confront i del dipendente dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere 
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qualsiasi proficuo, può procedere a r isolvere il rapporto di lavoro, 

corr ispondendo al medesimo l’indennità sost itut iva del preavviso.  

Peralt ro, l’ar t . 28- ter del CCNL 16.05.1995, come int rodot to dal CCNL del 

22.10.1997, dispone che l’erogazione di tale indennità debba avvenire 

“computando la ret r ibuzione fissa e le stesse voci di t rat tamento accessorio 

r iconosciute in caso di malat t ia superiore a 15 giorni…” . 

Pertanto, la disciplina cont rat tuale sopra r ichiamata prevede un’unica regola 

generale per il calcolo dell’indennità sost itut iva del preavviso, senza int rodurre 

specifici cr iter i o parametr i di quant ificazione per l’ipotesi in cui il dipendente 

sia assente per malat t ia, con decurtazioni del t rat tam ento econom ico. Si 

r it iene, quindi, che la suddet ta disciplina t rovi applicazione anche con r iguardo 

alla fat t ispecie in esame e che non si debba procedere ad una r iduzione 

dell’im porto spet tante a tale t itolo. 



Raccolta sistem at ica degli or ientam ent i Aran 

Assenze per m alat t ia, Com parto Minister i Pag. 24 

7. Assenze per malat t ia 

ed alt r i ist itut i del rapporto di lavoro 

7 .1  I n corr ispondenza dei per iodi di assenza per  m alat t ia , per  i 
quali sono previste le  r iduzioni del t rat tam ento econom ico, 

devono essere proporzionalm ente r idot te anche le  fer ie?  

I n proposito, occorre r ichiamare l’art .  16, comma 15 del CCNL 16 maggio 

1995, il quale stabilisce che “ il per iodo di fer ie non è r iducibile per assenze per 

malat t ia o infortunio, anche se tali assenze si siano prot rat te per l’intero anno 

solare” . Tale disposizione ha una portata generale, per cui anche nei per iodi di 

assenza per malat t ia in cui sono applicate le r iduzioni del t rat tamento 

econom ico, il dipendente cont inua a m aturare le fer ie. 

7 .2  La m alat t ia  della  m adre, insorta  durante  la  fruizione di un 
per iodo di astensione facolta t iva, ne provoca la  relat iva  

interruzione?  

I n proposito, si r it iene che, qualora nel per iodo di astensione facoltat iva per 

maternità insorga la malat t ia per il lavoratore o la lavorat r ice interessat i, si 

determ ini automat icamente l’interruzione del predet to per iodo di astensione 

dal lavoro.  

Tale interpretazione sembra essere coerente con quanto previsto dal decreto 

legislat ivo n. 151 del 2001. I nfat t i l’ar t . 22, comma 6 stabilisce, con 

r ifer imento ai per iodi di astensione obbligator ia, che "Le fer ie e le assenze 

eventualmente spet tant i alla lavorat r ice ad alt ro t itolo non vanno godute 

contemporaneamente ai per iodi di congedo di maternità" . Tali disposizioni 

sono, peralt ro, estese anche al congedo parentale dall'ar t .  34, comma 6 dello 

stesso decreto legislat ivo. 
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7 .3  Nel caso in cui il dipendente sia stato autor izzato a fruire 

delle  fer ie  e poi intervenga una m alat t ia , il cui cert if icato inizia  a  

decorrere dal giorno antecedente a quello previsto per  la  
fruizione delle  fer ie , quest ’ult im a giornata deve essere 

considerata com e fer ie  o com e m alat t ia? 

I n proposito, si r it iene che vi sia una prevalenza della malat t ia sulle fer ie 

(anche di un solo giorno) , nell’ipotesi in cui lo stato morboso si sia ver ificato in 

un momento antecedente alla fruizione delle fer ie, regolarmente r ichieste e 

autor izzate dal datore di lavoro. 

I n conseguenza di ciò, a decorrere dal giorno r iportato nel cert ificato medico e 

per la durata ivi indicata, l’assenza non può che essere imputata alla malat t ia. 

La fruizione del giorno di fer ie, quindi,  pot rà avvenire in un momento 

successivo, previa presentazione di una nuova r ichiesta da parte del 

dipendente.  

7 .4  E’ possibile  fruire delle  fer ie  subito dopo un’assenza per 
m alat t ia? 

I n merito alla quest ione in esame, occorre segnalare che non si r invengono 

disposizioni,  legislat ive o cont rat tuali,  ostat ive alla fruizione delle fer ie 

successivamente ad un’assenza per malat t ia e, quindi,  senza la r ipresa del 

servizio. 

Tut tavia, si r it iene ut ile sot tolineare che, sulla base di quanto previsto dall’art . 

2109 del codice civile, è il datore di lavoro che stabilisce le fer ie “  tenuto conto 

delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” . Pertanto, 

la fruizione delle fer ie può avvenire solo a seguito di una espressa 

autor izzazione da parte del dir igente, che dovrà valutare, in relazione alle 

esigenze di servizio, se concedere o meno le stesse in tale circostanza. I n ogni 

caso, il dipendente dovrà presentare una specifica r ichiesta e, solo dopo aver 

ot tenuto la prescr it ta autor izzazione, pot rà fruire delle fer ie.  

7 .5  Può essere considerato valido, a i f ini della  interruzione delle  

fer ie  per  m alat t ia , un cert if icato m edico che inizi a  decorrere da 
un giorno fest ivo?  

Al r iguardo, si fa presente che non sussistono disposizioni specifiche per la 

cert ificazione delle assenze per malat t ia che interrompono la fruizione di un 

per iodo fer iale. I l CCNL del 16.05.1995, infat t i,  all’ar t . 16, comma 14, si lim ita 
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prevedere che deve t rat tarsi di r icovero ospedaliero ovvero che l’assenza deve 

avere una durata superiore ai 3 giorni.  

Pertanto, come per le ordinar ie malat t ie, l’indiv iduazione della decorrenza 

dell’evento morboso dovrà avvenire in r ifer imento all’arco temporale indicato 

nella cert if icazione medica, anche nel caso in cui tale inizio coincida con un 

giorno fest ivo. 
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8. Problemat iche part icolar i 

8 .1  Com e va considerata  l’assenza di un dipendente che durante  

l’orar io di servizio sia colpito da un m alessere e quindi costret to 

a lasciare la  sede di lavoro?  

L'art . 6, del CCNL integrat ivo del 16 maggio 2001, inserendo il comma 7-

quinquies nell'ar t .  21 del CCNL del 16.05.1995, ha int rodot to specif iche 

disposizioni che regolano il caso della malat t ia insorta durante l'orar io di 

lavoro, a seguito della quale il dipendente sia cost ret to a lasciare la sede di 

lavoro. 

Ferma r imanendo l’impossibilità di fruizione orar ia dell’ist ituto, le due ipotesi 

previste sono quelle di seguito r iportate. 

a)  La giornata non sarà considerata assenza per malat t ia se la relat iva 

cert ificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della 

parziale prestazione lavorat iva. I n tale evenienza, il dipendente, ai fini del 

completamento dell'orar io, recupererà le ore non lavorate concordandone i 

tempi e le modalità con il dir igente, anche ai sensi dell'ar t . 20 del CCNL del 

16.5.1995. 

b)  Se, invece, il cert ificato medico coincide con la giornata della parziale 

prestazione lavorat iva, la stessa sarà considerata assenza per malat t ia e il 

dipendente pot rà invece ut ilizzare successivamente le ore lavorate come r iposo 

compensat ivo di par i ent ità. 

8 .2  I n base a  quale norm at iva il dipendente pubblico può 

usufruire delle  cure term ali?  

I n pr imo luogo, si fa presente che l’ist ituto delle cure termali viene disciplinato 

dall’art . 13 della legge n. 638 del 1983, che r iconosce ai lavorator i dipendent i,  

pubblici e pr ivat i, la possibilità di fruire di un per iodo m assimo di 15 giorni 

all’anno per l’espletamento di tali cure. I l citato per iodo di 15 giorni annui deve 

essere considerato come assenza per malat t ia, in quanto con la 

cont rat tualizzazione del rapporto di lavoro dei dipendent i pubblici sono stat i 

superate le preesistent i fat t ispecie del congedo st raordinar io e dell’aspet tat iva 

per inferm ità.  

I n aggiunta a ciò, si segnala che l’art . 16, comma 5, della legge n. 412 del 

1991, prevede che “ le prestazioni idrotermali possono essere fruite dai 
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lavorator i dipendent i pubblici e pr ivat i, anche al di fuor i dei congedi ordinar i e 

delle fer ie annuali, esclusivamente per la terapia o la r iabilitazione relat ive ad 

affezioni o stat i patologici per la cui r isoluzione sia giudicato determ inante, 

anche in associazione con alt r i mezzi di cura, un tempest ivo t rat tamento 

termale mot ivatam ente prescr it to da un medico specialista dell’unità sanitar ia 

locale…” . Pertanto, dalla disposizione legislat iva appena r ichiamata sembra 

evincersi che le cure termali debbano essere fruite, in v ia generale, nell’ambito 

delle fer ie annuali e, nelle ipotesi individuate dalla norm a stessa, anche al di 

fuor i del per iodo fer iale. Soltanto in quest ’ult imo caso, quindi, l’assenza per 

l’espletamento delle cure termali verrà imputata a malat t ia e, t ra le fer ie 

annuali e il per iodo ut ilizzato per le cure medesime, dovrà intercorrere un 

intervallo di almeno 15 giorni (art .  13, comma 5, legge n. 638 del 1983) . 

Un’ulter iore aspet to dell’ist ituto in esame concerne le previsioni del com ma 6 

del più volte citato art . 13, secondo il quale l’assenza per sot toporsi a cure 

termali non può r iguardare le cure elioterapiche, climat iche e 

psammoterapiche, salvo che non si t rat t i di invalidi per causa di guerra, di 

servizio e del lavoro, di ciechi, di sordomut i o di invalidi civili superior i ai due 

terzi. Si fa presente che una disposizione di analogo contenuto si r inviene 

anche nell’art . 22 della Legge n. 724 del 1994. 

I n conclusione, si r it iene opportuno precisare che le osservazioni sopra 

r iportate cost ituiscono una mera r icost ruzione del quadro normat ivo vigente in 

mater ia di cure termali e che l’interpretazione di norme di legge concernent i il 

rapporto di lavoro pubblico non r ient ra nelle competenze ist ituzionali dell’Aran.  

8 .3  Quali sono le  m odalità  di fruizione delle  cure term ali per 

m ut ilat i e  invalidi di guerra o per  servizio alla  luce della  
abrogazione dell’ist ituto del congedo st raordinar io?  

Con il CCNL del 16 maggio 1995 si è determ inato il superamento degli ist itut i 

del congedo st raordinar io e dell'aspet tat iva per inferm ità e l’art . 43, dello 

stesso CCNL, ha disapplicato il comm a 25 dell'ar t . 22 della legge 724/ 1994. 

Tale disapplicazione, nell' intenzione delle part i st ipulant i il CCNL, non comporta 

l'esclusione per il personale mut ilato o invalido di guerra o per servizio dal 

dir it to alle cure r ichieste dallo stato di invalidità, com prese le cure termali,  

elioterapiche, clim at iche e psammom etr iche. L’interessato può, infat t i, fare 

r icorso all’ist ituto delle assenze per malat t ia di cui all’ar t .  21 del citato CCNL, 

così come integrato dall’ art . 6 del CCNL integrat ivo del 16 maggio 2001. 

8 .4  Nel caso in cui la  Com m issione m edica collegiale abbia  

dichiarato un dipendente tem poraneam ente inidoneo ad ogni 
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proficuo lavoro, com e deve essere considerato il conseguente 

per iodo di assenza dal lavoro? 

I n proposito, si r it iene che, stante l’impossibilità per il dipendente di svolgere 

qualsiasi at t ività lavorat iva, lo stesso debba essere considerato assente per 

malat t ia ai sensi dell’art .  21 del CCNL del 16 maggio 1995 e successive 

modifiche ed integrazioni. I nfat t i, nel caso in esame, la Commissione medica, 

che ha il compito di ver ificare le condizioni di salute del dipendente, ha 

accertato la presenza di uno stato patologico che non consente allo stesso, per 

un per iodo di tempo lim itato, di effet tuare la prestazione lavorat iva. La 

fat t ispecie quindi sembra essere comunque r iconducibile all’ist ituto della 

malat t ia. Al r iguardo, infat t i,  la giur isprudenza ha chiar ito, infat t i,  che, ai fini 

dell’applicazione dell’art . 2110 del codice civile, deve essere considerata 

“malat t ia”  ogni alterazione patologica in at to di organi e delle loro funzioni (o 

anche dell’organism o considerato nel suo complesso)  che per i sintom i con cui 

si manifesta e per le conseguenze che produce sull’organismo del lavoratore 

impedisce temporaneamente l’esecuzione della prestazione lavorat iva dovuta, 

in quanto r isulta del tut to incompat ibile con l’ulter iore svolgimento delle at t ività 

necessarie all’espletamento della prestazione stessa (Cass. 23.9.1987, n.7279;  

Cass. 30.7.1987 n.6632) . 

Tale concezione della “malat t ia”  sembra, pertanto, essere applicabile anche al 

caso in esame.  

8 .5  Quali sono le  tutele per  il personale affet to da T.B.C.?  

L’art . 21, comma 6, del CCNL del 16.05.1995 prevede che siano fat te salve le 

disposizioni di legge vigent i a tutela del personale affet to da T.B.C.  

I n part icolare, per  quanto at t iene a tale personale, l’ar t . 9 della legge n. 

1088/ 1970, come modificata dalla legge 6.8.1975, n. 419, prevede una 

part icolare disciplina, confermata e, peralt ro, ulter iormente chiar ita da una 

consolidata giur isprudenza. La suindicata normat iva, infat t i, stabilisce come 

disposizione di maggior favore per tali dipendent i, la conservazione del posto 

fino a sei mesi dopo la dism issione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o 

per stabilizzazione della forma morbosa, quindi olt re i term ini previst i dagli 

art t . 21 e 22 del CCNL del 16 maggio 1995. 

Per quanto at t iene al t rat tamento econom ico, si applicano le disposizioni 

dell’art . 21 e, qualora la malat t ia sia cont rat ta per causa di servizio, quelle 

dell’art . 22, comma 2, del CCNL 16 maggio 1995. I  per iodi che, in base a tali 

clausole, non sono ret r ibuit i, non com portano r iconoscim ento dell’anzianità di 

servizio. 
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9. I nfortunio sul lavoro e malat t ia 

derivante da causa di serv izio 

9 .1  Quali sono le  conseguenze applicat ive determ inate dalle  
previsioni del D.L. n. 2 0 1  del 2 0 1 1  sulla  disciplina contrat tuale in 

m ater ia  di causa di servizio?  

I n proposito, occorre precisare che l’art . 6 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convert ito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 

disposto, dalla data di ent rata in vigore del predet to decreto legge, 

l’abrogazione degli ist ituit i dell’accertamento della dipendenza dell’inferm ità da 

causa di servizio, del r imborso delle spese di degenza per causa di servizio, 

dell’equo indennizzo e della pensione pr ivilegiata.  

Tale disciplina non si applica ai procediment i già in corso alla data di ent rata in 

vigore del decreto legge, né ai procediment i per i quali, alla medesima data, 

non sia ancora scaduto il term ine di presentazione della domanda, nonché ai 

procediment i instaurabili d’uff icio per event i occorsi pr ima della predet ta data. 

Con part icolare r iferimento al regime t ransitor io, il Dipart imento della Funzione 

Pubblica ha fornito indicazioni, sulle modalità di corret ta applicazione del citato 

art . 6 del D.L. n. 201 del 2011, con il parere n. 32934 del 6.8.2012, 

consultabile sul relat ivo sito ist ituzionale. 

Le disposizioni cont rat tuali previste, in mater ia di malat t ia dovuta a causa di 

servizio, dall’art . 22 del CCNL del 16.05.1995, pertanto, cont inuano a t rovare 

applicazione :  

a)  nei casi in cui la causa di servizio sia stata già r iconosciuta al lavoratore 

in data antecedente all’ent rata in v igore delle nuove disposizioni del D.L.  

n. 201 del 2011;  

b)  nei casi in cui il r iconoscimento della causa di servizio intervenga nelle 

ipotesi specifiche, espressamente considerate nel r ichiamato parere n. 

32934 del Dipart im ento della Funzione Pubblica. 

I n conclusione, si r it iene ut ile precisare che non vi sono innovazioni in mater ia 

di infortunio sul lavoro. 

 



Raccolta sistem at ica degli or ientam ent i Aran 

Assenze per m alat t ia, Com parto Minister i Pag. 31 

9 .2  I l t ra t tam ento econom ico di m iglior  favore, previsto in caso di 

assenza per  m alat t ia  dovuta  ad infortunio sul lavoro, può essere 

corr isposto nell’ipotesi in cui sia  ancora in corso la  procedura di 
accertam ento di ta le  fat t ispecie presso l’I NAI L?  

Al r iguardo, si r ileva che le previsioni contenute nell’art . 22 del CCNL del 

16.05.1995 presuppongono l’avvenuto r iconoscimento dell’infortunio sul 

lavoro, ai f ini dell’at tuazione del beneficio previsto dalla norma stessa.  

Pertanto, la formulazione let terale della predet ta disposizione non consente di 

estenderne l’ambito di applicazione e, quindi, di r iconoscere il t rat tamento 

giur idico ed econom ico di m iglior favore r ispet to alle ordinar ie assenze per 

malat t ia, anche nella fase in cui non si sia ancora concluso l’accertamento da 

parte dell’I NAI L.  

9 .3  E’ possibile  estendere la  disciplina delle  assenze dovute a 
m alat t ia  r iconosciuta dipendente da causa di servizio a lle 

assenze m ot ivate da inferm ità r iconosciute dall’I NAI L com e 

m alat t ie  professionali? 

La disciplina contenuta nell’art . 22 del CCNL del 16.05.1995 r iguarda 

espressamente i casi di assenza dovut i ad infortunio sul lavoro (comma 1)  ed a 

malat t ia dipendente da causa di servizio (comma 2) . Pertanto, tale 

disposizione cont rat tuale non è suscet t ibile di estensione ad ipotesi diverse da 

quelle ivi previste e, quindi, neanche alla fat t ispecie della malat t ia 

professionale.  

Peralt ro, si segnala il comma 3 del citato art icolo 22 non è più applicabile in 

quanto l’art . 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convert ito con modificazioni 

dalla Legge 22 novembre 2011, n. 214, ha disposto l’abrogazione degli ist itut i 

dell’accertamento della dipendenza dell’inferm ità da causa di servizio, del 

r imborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e 

della pensione pr ivilegiata.  
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9 .4  Quali sono le  m odalità  di at t r ibuzione dei benefici econom ici, 

previst i dall'  ar t .  3 3  del CCNL del 1 6  m aggio 2 0 0 1 , in favore di ex 

dipendent i in quiescenza ai quali è  stata r iconosciuta, con 
provvedim ento form ale, una inferm ità dipendente da causa di 

servizio dopo il loro collocam ento a r iposo, pur essendo stat i 

sot topost i ad accertam ento per  ta le inferm ità  nel per iodo di 
perm anenza in vita  del rapporto di lavoro?  

Al r iguardo si r ibadisce che le part i,  con l' int roduzione dell'ar t . 33 del CCNL del 

16 maggio 2001, hanno solo r icondot to alla fonte pat t izia la precedente 

disciplina legislat iva r iguardante i benefici econom ici at t r ibuit i al personale cui 

è stata r iconosciuta l' inferm ità dipendente da causa di servizio, non apportando 

alla stessa alcuna sostanziale modifica. Da ciò consegue che r imangono 

invar iate anche le relat ive modalità applicat ive già in at to nelle 

amminist razioni.  

9 .5  Cosa si intende per "com pleta guarigione clinica" e  chi la  

deve cert if icare? Qual è  il t ra t tam ento econom ico spet tante?  

L'art . 22, comma 1, del CCNL del 16 maggio 1995, dispone che in caso di 

assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha dir it to olt re che alla 

conservazione del posto anche all' intera ret r ibuzione di cui all'ar t . 21, comma 

7, let to a) , comprensiva del t rat tam ento accessorio di cui all'ar t . 34 del 

medesimo CCNL, per tut to il per iodo fino a completa guarigione clinica. Con 

tale locuzione si intende, ovviamente, l'arco temporale, debitamente cert ificato 

dalla st rut tura sanitar ia competente, nel quale lo stesso dipendente, a causa 

dello stato morboso derivante dal predet to infortunio, si t rova nell' im possibilità 

di r iprendere il lavoro.  

9 .6  Le assenze per  infortunio sul lavoro e le  m alat t ie  r iconosciute 
dipendent i da causa di servizio debbono essere considerate nel 

calcolo del per iodo di com porto previsto dall’art .  2 1 , com m i 1  e 2 , 

del CCNL del 1 6 / 5 / 1 9 9 5 ?  

I n via prelim inare va chiar ito che le due fat t ispecie, infortunio sul lavoro e 

malat t ia per causa di servizio, sono disciplinate in modo diverso dai commi 1 e 

2 dell’art . 22 del CCNL del 16.05.1995. 

I nfat t i,  nel pr imo caso sono r iconosciut i la conservazione del posto fino a 

completa guarigione e l’intero t rat tamento econom ico di cui all’ art . 21, comma 

7, let t . a) , del citato CCNL, mentre nel secondo caso il t rat tamento econom ico 
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in m isura intera è assicurato solo per il per iodo di comporto, di cui all’ art . 21, 

commi 1 e 2 del medesimo CCNL. 

Pertanto, le “ comuni malat t ie”  si sommano esclusivam ente con le assenze 

dovute a malat t ia r iconosciuta dipendente da causa di servizio, ferme restando 

le differenze del t rat tamento econom ico, mentre le assenze del per iodo di 

infortunio sul lavoro devono essere conteggiate a par te. 
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