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 SPAG./sa 

Allegati: piani ferie 

                                                                    Ai Signori Magistrati addetti 

 

Ai Signori Dirigenti  

 

  

 
      Oggetto: Programmazione ferie estive 2021  

 

    In attuazione delle vigenti disposizioni normative e contrattuali si chiede di voler pianificare le 

ferie del periodo estivo dei dipendenti. Al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze del 

personale con le esigenze di servizio si rammenta che:  

 

      ai sensi dell’art. 28, c. 9 CCNL 2016- 2018 “ le ferie sono fruite, previa autorizzazione, nel corso 

di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste 

del dipendente”  

 

  ai sensi del c. 10: “L’amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la 

fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. 

 

    ai sensi del comma 12: “compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente può frazionare 

le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti assicurando 

comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane 

continuative dal 1 giugno al 30 settembre”. 

 

    Tutto ciò premesso, considerata la riduzione dell’attività lavorativa degli uffici ministeriali e 

giudiziari, nonché le chiusure aziendali, si dispone la chiusura degli Uffici della Direzione Generale, 

dei CISIA e dei Presidi nel periodo dal 9 al 22 agosto 2021, ad eccezione del mantenimento di un 

presidio minimo nei seguenti servizi essenziali: Sistemi di rete, sale server nazionali, segreteria 

particolare e protocollo. 

 I dirigenti avranno cura di rappresentare eventuali ulteriori esigenze che richiedano una deroga 

dalla disposta chiusura. 

 

    Si chiede di procedere alla programmazione delle ferie del personale in servizio presso ciascun 

ufficio in indirizzo, secondo quanto indicato. 

 

      Si ricorda che eventuali ferie residue 2020 dovranno essere fruite entro il 30 giugno 2021. 

 

Si trasmette in allegato il prospetto di piano ferie con preghiera di compilarlo e restituirlo, 

esclusivamente nel formato excel originario, entro il 12 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica 
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affarigenerali.dgsia@giustizia.it comprendendo in esso anche la pianificazione delle ferie dei 

dirigenti.  

 

      Il Direttore Generale Reggente 

         Lorenzo Del Giudice 
                            Documento firmato digitalmente in epigrafe ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 
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