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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della regione Piemonte 

 
e, p.c. 

 
 Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Piemonte 
 

Alle OO.SS. del Comparto Scuola ed ex Area V 
Piemonte 

 
 

Oggetto: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

Comparto Istruzione e Ricerca, Area Dirigenziale, triennio 2016-

2018, sottoscritto l’8 luglio 2019. Gestione assenze dal servizio. 

 
 
Si ritiene utile, in ragione di alcune modifiche nella disciplina delle assenze dal 

servizio introdotte di recente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in 
oggetto (di seguito, C.C.N.L.), ricostruire, anche a beneficio dei neo dirigenti assunti 
nel ruolo regionale con decorrenza 1 settembre 2019, il quadro di sintesi delle novità 
e fornire alcune precisazioni di carattere organizzativo sul tema di cui trattasi. 

La presente nota è adottata con il parere favorevole delle Organizzazioni 
Sindacali cui è inviata per conoscenza. 

 
FERIE E FESTIVITA’  

 
Com’è noto, la disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività per il 
personale dirigenziale è rinvenibile nell’articolo 13 del C.C.N.L.. 
Si rammenta che costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare, 
organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle esigenze del servizio a 
lui affidato, coordinate con quelle generali della struttura di appartenenza e 
provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, anche mediante delega di 
funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle attività ordinarie e 
straordinarie. 
Di conseguenza, sarebbe auspicabile, salvi i casi di oggettiva impossibilità, che il 
dirigente provvedesse ad una adeguata preventiva pianificazione delle ferie, tenendo 
conto, in base a quanto disposto dal citato articolo 13, della differente durata delle 
stesse in base alla distribuzione dell’orario settimanale di lavoro, su 5 o 6 giorni, ossia 
rispettivamente, 28 e 32 giorni lavorativi (commi 2 e 3), durata che si riduce a 26 e 
30 giorni lavorativi per i neo dirigenti, nei primi tre anni di servizio (commi 4 e 5). 
Ai dirigenti scolastici sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno 
scolastico di riferimento (comma 6). 
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Nell’anno di assunzione o di collocamento a riposo la durata delle ferie è determinata 
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 
giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero (comma 7). 
Si deve considerare giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono nella località in cui il 
dirigente presta servizio, che se coincidente con la domenica, non dà luogo a riposo 
compensativo né a monetizzazione.  
Le ferie maturate in ciascun anno scolastico devono essere fruite nel corso dello 
stesso, salvi i casi di indifferibili esigenze di servizio o personali, che consentono 
l’estensione del diritto alla fruizione delle medesime entro il primo semestre dell’anno 
scolastico successivo. Nel caso, infine, di «esigenze di servizio assolutamente 
indifferibili», il termine di fruizione delle ferie può essere prorogato fino alla fine 
dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento (comma 12). 
Le quattro giornate di festività soppresse, sono recuperate entro l’anno scolastico di 
riferimento, ai sensi della legge n. 937 del 1977 ed alle condizioni ivi previste.  
Nelle giornate di chiusura della scuola, deliberate da ciascuna istituzione scolastica, il 
dirigente, salvo impegni istituzionali precedentemente programmati, deve giustificare 
l’assenza con la causale ferie o recupero di festività soppresse, avendo cura di 
conservare agli atti della scuola un’autodichiarazione dalla quale risulti la ragione, 
adeguatamente motivata, della mancata comunicazione delle ferie. 
La fruizione delle ferie, ancorchè maturate dagli interessati, non è ammessa oltre i 
sopra citati periodi previsti dal C.C.N.L. (primo semestre e/o entro la fine dell’anno 
scolastico successivo a quello di riferimento), fatta salva l’assenza per malattia o 
infortunio protrattasi per l’intero anno scolastico, che rappresenta l’unica eccezione in 
cui è consentito superare i suddetti limiti. 
Le ferie maturate e non godute sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro e unicamente nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non 
sia imputabile o riconducibile al dirigente, come nelle ipotesi di decesso, malattia e 
infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e 
assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (dichiarazione congiunta n. 
1, del C:C.N.L.). 
La comunicazione della fruizione delle ferie o di recupero festività soppresse deve 
avvenire on line accedendo all’area servizi dell’USR Piemonte 
(https://servizi.istruzionepiemonte.it) con le seguenti credenziali: nome utente (il 
codice fiscale) e la password ad esso collegata. Nel caso di smarrimento della 
password è possibile rigenerarla in autonomia cliccando sul link “Password 
dimenticata?” della homepage dell’area servizi. Nella stessa homepage sono pubblicati 
i documenti di riferimento: la nota USR n. 12137 del 22 agosto 2018 e la guida 
all’utilizzo della piattaforma, la cui presa visione è di fondamentale importanza. 

 
ASSENZE RETRIBUITE 

 
L’art 15 del C.C.N.L. stabilisce che il dirigente ha diritto ad assentarsi dal servizio, 
conservando la retribuzione, nei seguenti casi: 

a) partecipazioni a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di 
svolgimento delle prove, ovvero a congressi, convegni, seminari e 
corsi di aggiornamento professionale facoltativi, connessi con la 
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propria attività lavorativa, entro il limite complessivo di 8 giorni per 
ciascun anno scolastico; 

b) lutto per il decesso del coniuge, dei parenti entro il secondo grado e 
degli affini entro il primo grado o del convivente: giorni 3 per 
evento, anche non consecutivi, da fruire entro 7 giorni lavorativi dal 
decesso del congiunto; 

c) particolari motivi personali e familiari, entro il limite complessivo di 
3 giorni nell’anno scolastico; 

d) matrimonio, congedo per 15 giorni consecutivi che può essere fruito 
anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il 
matrimonio stesso; 

e) altre assenze retribuite previste da specifiche leggi, con particolare 
riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, 
nonché ai permessi e congedi per i casi di documentata grave 
infermità di cui all’art. 4, della legge 53/2000, fermo restando 
quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova 
applicazione quanto detto sopra. 

Le assenze in parola sono oggetto di comunicazione obbligatoria allo scrivente Ufficio, 
che il dirigente avrà cura di trasmettere insieme alla documentazione o 
autocertificazione attestante i motivi giustificativi. 

 
ASSENZE PER MALATTIA 

 
Si rinvia integralmente a quanto previsto in materia dall’articolo 21 del C.C.N.L. con le 
seguenti precisazioni. 
Il dirigente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a comunicare l’assenza per 
malattia tempestivamente e, comunque, all'inizio della giornata di lavoro in cui si 
verifica, sia all’istituzione scolastica di titolarità che allo scrivente Ufficio, anche nel 
caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 
Il dirigente che, durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da 
quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione agli Uffici di cui sopra 
precisando l’indirizzo dove può essere reperito.  
Si ricorda che l’istituzione scolastica deve provvedere all’inserimento delle assenze per 
malattia dei dirigenti nella sezione “AssenzeNet” del sito del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze. 

 

INFORTUNIO SUL LAVORO 

 
Dato atto di quanto previsto dall’articolo 23 del C.C.N.L., al quale si fa integrale rinvio, 
spetta all’istituzione scolastica curare le comunicazioni di rito agli organi competenti 
nel rispetto dei tempi definiti dalla normativa vigente. 

 
IMPEGNO DI  LAVORO 

 
Il dirigente, nella propria autonomia, organizza i tempi e i modi della propria attività, 
con determinazioni atte ad assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati 
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e degli obiettivi assegnati, ai sensi dell’articolo 15 del C.C.N.L. sottoscritto in data 
11/04/2006. 
L’autonomia organizzativa di cui trattasi, afferendo in ogni caso alla gestione della 
ordinaria attività di servizio, qualora comporti l’assenza del dirigente dalla sede 
scolastica per l’intera giornata lavorativa, deve essere giustificata da uno degli istituti 
contrattuali sopra specificati (ferie, permessi, congedo, etc.). 
A tale proposito, è utile richiamare all’attenzione delle SS.LL.: 

- che ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lett. d), del CCNL, inserito all’interno del 
Capo V relativo agli obblighi di servizio, il dirigente deve «nell’ambito della 
propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, 
organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze 
della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto 
della normativa contrattuale e legislativa vigente»;  

- che l’inosservanza di detto dovere comporta la responsabilità disciplinare del 
dirigente a norma dell’articolo 28, comma 3, lett. a) e comma 7, lett e). 

 
COMUNICAZIONI 

Le comunicazioni delle assenze, fatta eccezione per quelle relative alle ferie, devono 
essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: concetta.noto@istruzione.it; 
l.carrus@istruzione.it. 
 

INCARICHI AGGIUNTIVI 

 
Per le richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi, non compresi 
nei compiti e doveri d’ufficio, che necessitano di apposita autorizzazione ai sensi 
dell’art. 53 del Decreto Legislativo 165/2001, sarà cura dell’Ufficio I di questo USR 
diramare a breve specifiche indicazioni. 
 

Nel ringraziare per l’attenzione e la consueta collaborazione, si porgono distinti 
saluti. 

 
 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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