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         Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE,  

DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO 

Ufficio 3 – pianificazione, gestione del personale e contenzioso 

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma 

   

 

 

                     

  N,, …………….…………….………….. 

Risposta al Foglio del ………………… 

N,, …………….…………….………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CCNL comparto Funzioni centrali 2019 – 2021. Nuove indicazioni operative in 

materia di ferie residue anno 2021. 

 

 

Si fa seguito alla nota DGPOB prot. n. 11938 del 11 marzo 2022, con cui sono state fornite 

indicazioni operative sulle modalità di fruizione delle ferie residue dell’anno 2021, in conformità con 

la disciplina contenuta nel CCNL relativo al comparto Funzioni centrali del triennio 2016-2018. Al 

riguardo, considerato che, in data 9 maggio 2022, è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo 

nazionale del personale del comparto, relativo al triennio 2019-2021, che innova le previgenti 

disposizioni contrattuali, disapplicando e sostituendo, in particolare, l’art. 28 CCNL 2016-2018, si 

ritiene opportuno adeguare di conseguenza le indicazioni operative in materia di ferie residue per il 

personale non dirigenziale. 

In particolare, si segnala che le ferie dell’anno 2021, non godute entro l’anno di spettanza per 

motivate esigenze di carattere personale, dovranno essere fruite, compatibilmente con le esigenze di 

servizio, entro il 30 giugno 2022. Rimane invariata la previsione secondo cui, entro il medesimo 

termine, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue dell’anno 2021, qualora indifferibili esigenze di 

servizio non abbiano reso possibile il godimento delle stesse nel corso dell’anno di maturazione.  

 

 

 

 

Trasmissione elettronica 

n. prot. DGPOB in DOCSPA/PEC 
 

 

 

 

All’Ufficio di Gabinetto 

  

Al Segretario Generale 

 

All’Unità di missione per l’attuazione 

degli interventi del PNRR 

 

A tutte le Direzioni generali 

 

Agli Uffici UVAC PCF 

 

Agli Uffici USMAF SASN 

 

All’Ufficio centrale di bilancio presso il 

Ministero della salute 
 

 

LORO SEDI 
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In casi eccezionali, da valutare singolarmente e giustificati da indifferibili esigenze di servizio, 

il dirigente responsabile di struttura potrà posticipare ulteriormente e fino al 31 luglio 2022 il termine 

entro il quale fruire delle ferie non godute nell’anno 2021, nei confronti del personale particolarmente 

impegnato nelle attività di servizio prioritariamente connesse all’emergenza Covid-19. 

Infine, nel richiamare l’attenzione sulla necessaria compatibilità della fruizione delle ferie con 

le esigenze di servizio, e, pertanto, sull’importanza di una adeguata programmazione delle stesse, 

giova evidenziare come l’interesse al buon andamento dell’Amministrazione, cui sono correlate le 

esigenze organizzative degli Uffici, ha carattere prioritario e preminente rispetto alle esigenze di 

natura personale del dipendente. 

I Dirigenti generali e i soggetti ad essi equiparati, ciascuno per la Struttura di rispettiva 

competenza, vorranno vigilare sulla corretta applicazione delle indicazioni fornite. Si chiede ai 

dirigenti responsabili di ogni struttura di darne la più ampia diffusione, ivi compreso al personale 

anche temporaneamente assente. 

La presente circolare verrà pubblicata sulla intranet di questa Amministrazione. 

 

      IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                 *f.to dott. Giuseppe CELOTTO 

 

 

 

 

 

  

               
  

              
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referenti: 

dott.ssa Annusca Coroneo 

a.coroneo@sanita.it 

dott.ssa Federica Stocchi 

f.stocchi@sanita.it 

 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993”. 
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