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In caso di assenza dal 
servizio per .... 

Le ferie maturano?  Le ferie non 
maturano? 

 
Astensione 
obbligatoria per 
maternità e congedo 
di paternità 

 
SI 

 

 
Astensione facoltativa 
per maternità 

  
NO 

 
Malattia del bambino 

  
NO 

 
Congedo 
matrimoniale 

 
SI 

 

 
Infortunio 

 
SI 

 

 
Ferie 

 
SI 

 

 
Sciopero 

  
NO 

 
Malattia 
Non ci sono riduzioni dei gg. di 
ferie se l’assenza per malattia 
non supera i 6 mesi. 
Nel caso di malattia che supera i 
6 mesi e dura l’intero anno: il 
periodo di ferie viene ridotto di 
tanti dodicesimi quanti sono i 
mesi interi di assenza 
Nel caso di malattia che supera i 
6 mesi ma non dura l’intero 
anno: il periodo di ferie viene 
ridotto di tanti dodicesimi quanto 
sono i mesi di assenza, ma senza 
ricomprendere in questo 
conteggio i primi 6 mesi di 
malattia   

 
SI 
 

 

 
Incarichi  presso i 
seggi elettorali 

 
SI 

 

 
Richiamo alle armi 

 
SI 

 

 
Permessi retribuiti 

 
SI 

 

 
Aspettativa 

  
NO 
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Periodo annuale di ferie retribuite 
spettanti  

Inquadramento- anzianità-
disabilità 

 
Aree Professionali con oltre 10 
anni di anzianità 

 
25 gg. lavorativi  

 
Aree professionali da oltre 5 anni 
e sino a 10 anni di anzianità 

 
22 gg. lavorativi 

 
A3L4 dall’anno successivo 
all’assunzione e sino a 5 anni di 
anzianità 

 
22 gg. lavorativi 

 
Altre Aree professionali dall’anno 
successivo all’assunzione e sino a 
5 anni di anzianità 

 
20 gg. lavorativi 

 
Durante l’anno in cui è avvenuta 
l’assunzione 

20 gg. lavorativi da 
riproporzionare in rapporto ai 
mesi di servizio prestati. La 
frazione di mese si conteggia 
come mese intero.  

 
Disabili ex legge 68/99 durante 
l’anno in cui è avvenuta 
l’assunzione  

Minimo 6 gg. lavorativi se 
l’assunzione è avvenuta nel 
secondo semestre 
Minimo 12 gg. Se l’assunzione è 
avvenuta nel primo semestre  

 
 
Periodo annuale di ferie retribuite 
spettanti  

Categoria- anzianità-disabilità 

 
Quadri Direttivi 

 
26 gg. lavorativi 

 
Durante l’anno in cui è avvenuta 
l’assunzione 

2 gg. di ferie per con un massimo 
di 20gg lavorativi, ogni mese 
intercorrente tra la data di 
assunzione e il 31 dicembre dello 
stesso anno. La frazione di mese 
si conteggia come mese intero 

 
Disabili ex legge 68/99 nell’anno 
in cui è avvenuta l’assunzione  

20 gg. lavorativi se l’assunzione è 
avvenuta nel primo semestre 
dell’anno. 
12 gg. lavorativi se l’assunzione è 
avvenuta nel secondo semestre 
dell’anno. 
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Part Time  La misura retributiva corrisposta 

durante il periodo di ferie sarà 
analoga a quella percepita al 
momento in cui fruisce le ferie  

Solo nel caso di distribuzione 
oraria  
Inferiore ai 5 gg alla settimana 
O in numero di giorni inferiori a 
quelli lavorativi del mese  
O dell’anno 

Lo scaglione annuale di ferie 
spettante, verrà  riproporzionato 
al minor numero di giornate 
lavorate nella settimana, nel mese 
o nell’anno. 

Nel corso dell’anno in cui  sia 
avvenuta la  trasformazione del 
rapporto di lavoro da tempo pieno 
a tempo parziale  

La  precedente previsione verrà 
applicata solo per il periodo di 
lavoro prestato a tempo parziale  

 
 
 
 
Tempo Pieno con distribuzione 
settimanale dell’orario su 4 o 6 gg 
lavorativi 

Il computo delle ferie viene 
effettuato sulla base dei soli gg 
lavorativi dal lunedì al venerdì 

 
 


