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Prot. n. 11717/SN-A  Al Dirigente Amministrativo 
     Dr.ssa Basile 

     Tribunale 
Catania 

   E, p.c. Al Presidente 

     Dr. Mannino 
     Tribunale 

Catania 
     Al Coordinamento Nazionale 
     UILPA Giustizia 

Roma 
     

 
Oggetto: Modalità di fruizione delle ferie – Congedo ordinario anno in corso 
   

 Egregia Dr.ssa Basile, 
questa O.S. è venuta a conoscenza circa il contenuto della Sua nota del 6 luglio prot. 

n. 4157/71 recante per oggetto “Modalità di fruizione ferie” la quale ha suscitato nel 
personale non poche perplessità. 
 Il congedo ordinario è un diritto del personale e non può comunque essere 

imposto d’ufficio, ad eccezione delle ferie residue dell’anno precedente che devono 
essere fruite entro il 30 giugno. 

 È corretto che nel periodo “ferie estive” e “festività Natalizie e Pasquali” ci sia 
un piano ferie tra il personale che intende fruire di Congedo Ordinario in suddetti 
periodi. 

 Nei diritti del personale inoltre c’è la possibilità di fruire di Congedo Ordinario 
anche in periodi diversi da quelli prima indicati purché non si sovrappongano 

contemporaneamente con altre istanze. 
 Il diniego di una richiesta di Congedo Ordinario deve essere motivato 
specificatamente e la discrezionalità diventa relativa qualora non ci siano fondate 

motivazioni specie nella richiesta minima di qualche giorno per motivi urgenti del 
dipendente. 

 Al dipendente che non ha interesse a fruire di Congedo Ordinario 
durante il Piano ferie non può essere imposta d’ufficio la fruizione di giorni 
senza una specifica istanza e una richiesta del dipendente. 

 Egregia Dr.ssa Basile credo che quanto è stato indicato nella su richiamata nota 
sia ormai una cosa acclarata nel tempo, che certamente anche in virtù delle buone e 

corrette relazioni sindacali saranno puntualmente rispettate. 
 Con la presente si coglie l’occasione per augurare al Presidente, che legge per 

conoscenza, buon lavoro e si formulano i migliori auguri per il nuovo incarico. 
 Distinti saluti.  
 

      Il Segretario Generale 
            UILPA Catania 

                          Armando Algozzino 


