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REGOLAMENTO INTERNO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’ART. 23 – 4° COMMA – DEL C.C.R.L. 07.12.2006 
 

 
FISSAZIONE MODALITÀ DI FRUIZIONE AD ORE 

DEI PERMESSI “EX FESTIVITÀ SOPPRESSE” 

Approvato con deliberazione giuntale n. 138 del 22.11.2007 

Modificato con deliberazione giuntale n. 84 del 14.07.2016 – immediatamente eseguibile - 
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L’art. 23 - co. 4 - dell’ultimo CCRL, prevede l’ulteriore possibilità per il dipendente della 

fruizione ad ore dei quattro giorni di festività soppresse per ciascun anno solare (1° gennaio / 

31 dicembre). 

 

Sentite le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, si è stabilito di accogliere 

le indicazioni fornite agli Enti del comparto dall’Areran. Pertanto, convenzionalmente la 

conversione delle 4 giornate di festività soppresse in ore corrisponde a complessive: 

 

- n. 24 ore all’anno (pari a 6ore X 4gg) per l’orario di lavoro settimanale distribuito su 6 

giorni lavorativi; 

- N. 28,48 ore (pari a 7 ore e 12 minuti X 4gg) per l’orario di lavoro settimanale 

distribuito su 5 giorni lavorativi. 

 

Inoltre, si è altresì concordato di procedere alla fissazione di alcune regole, utili alla corretta 

contabilizzazione delle ore, demandando un tanto ad un Regolamento interno che tenga conto, 

in particolare, del seguente criterio: che il Dipendente comunichi ad inizio anno come intende 

fruire di questi permessi, senza che poi possa cambiare modalità. 

 

Pertanto, si stabilisce quanto segue: 

1. I SOLI DIPENDENTI INTERESSATI ALLA FRUIZIONE DI TALE ISTITUTO AD ORE 

dovranno comunicare tale volontà ESPLICITAMENTE mediante nota indirizzata 

all’Ufficio di Segreteria ed al proprio Responsabile. I dipendenti che non facciano 

pervenire l’opzione per la fruizione ad ore, continueranno ad esercitare il proprio diritto 

alla fruizione delle giornate di festività soppresse con le modalità sino ad oggi adottate 

e stabilite dalla Legge. 

Per questo anno, entro 5 giorni dal ricevimento del presente. 

Successivamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento. 

2. Tale volontà non sarà modificabile nel corso dell’anno (è pertanto esclusa la fruizione 

con modalità miste nell’ambito di uno stesso anno). 

 

Con riferimento alle modalità di fruizione, si stabilisce, in accordo con le modalità in essere per 

altri istituti che consentono assenze brevi nell’arco della giornata, quanto segue: 

1. la fruizione, consentita PER UNA SOLA VOLTA NELLA MEDESIMA GIORNATA, non 

potrà essere superiore alla metà dell’orario di lavoro. 

2. pertanto, nella giornata dell’assenza a tale titolo, il dipendente dovrà DI NORMA 

assicurare una presenza pari ad ALMENO la metà dell’orario di lavoro effettivo (è 

di tutta evidenza che nel calcolo del lavoro effettivo non vengono presi in 

considerazione: le pause pranzo - che si ribadisce anche in questa sede devono essere 

regolarmente rilevate -; l’utilizzo permessi per studio o L. 104 o altre causali di assenza 

retribuita, per evitare che nella giornata interessata non vi sia effettiva prestazione 

lavorativa per almeno la metà dell’orario di lavoro); 

3. come per la fruizione di tali permessi a giornata, anche l’intero monte ore disponibile 

dovrà necessariamente essere fruito ENTRO L’ANNO di riferimento. 

Fermo detto termine, eventuali residui che, in prossimità della fine dell’anno e 

comunque derivanti da una corretta gestione dell’istituto secondo le regole di cui ai 

punti precedenti, non consentano il rispetto del limite minimo di cui al punto 1, 

potranno essere usufruiti in un’unica soluzione, a completo esaurimento del monte ore 

assegnato annualmente. 

4. la fruizione dovrà essere previamente autorizzata utilizzando le modalità e le indicazioni 

di cui alla “Circolare 9 – Nuove modalità di richiesta di autorizzazione ad effettuare le 

assenze (sostituzione del “Libretto personale delle Ferie e dei Permessi”) del 

20.12.2013. E’ chiaro che eventuali situazioni straordinarie e imprevedibili che non 

consentano la preventiva autorizzazione, dovranno essere portate tempestivamente a 

conoscenza del proprio Responsabile, affinché lo stesso possa farsi carico della deroga, 

come già nelle consuetudini dell’Ente; una volta formalizzata regolarmente la 

documentazione, la stessa sarà trasmessa all’Ufficio di Segreteria. 

 

 



Resta inteso che il monte ore complessivo, così come convenzionalmente indicato, subirà i 

dovuti riproporzionamenti qualora il dipendente sia interessato, nel corso del rapporto di 

lavoro, da istituti contrattuali che per loro natura incidono sulla quantificazione del generico 

istituto delle festività soppresse (vedasi part-time verticale, aspettative, ecc…). 

 

I soli casi particolari collegati alle diverse articolazioni dell’orario di lavoro a part-time, che 

potrebbero impedire il rispetto dei criteri sopra indicati, saranno oggetto di apposito accordo 

fra il Responsabile ed il Dipendente, di concerto con l’Ufficio di Segreteria. 
 
 


