
DELIBERA N. 59 DEL 30.05.2022 – ACCORDO AZIENDALE IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE 

FERIE. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO.  

Il Presidente relaziona. 

Il CCNL dei servizi ambientali del 10 luglio 2016, prevede all’art. 23 che: “Il lavoratore ha diritto, per ciascun 

anno di servizio, ad un periodo di ferie durante il quale decorre la retribuzione globale”. Il medesimo articolo 

stabilisce inoltre che il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e in caso di frazionamento una 

parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti. Tale riposo annuale viene inoltre assegnato 

dall’Azienda, di norma entro il mese di marzo, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte 

dei lavoratori e, una volta assegnato, deve essere obbligatoriamente fruito nell’anno di maturazione, salvo il 

caso di provate esigenze di servizio. 

Il Presidente informa che le OO.SS. territoriali di categoria in occasione delle recenti riunioni con la Direzione 

hanno avanzato richiesta di sottoscrivere un accordo aziendale per quanto riguarda la programmazione delle 

ferie del personale dipendente, così da poter meglio assecondare le specifiche esigenze dei lavoratori. 

In particolare tali richieste hanno riguardato la possibilità di effettuare una programmazione delle ferie per il 

periodo da aprile a settembre di ciascun anno entro il mese di marzo dello stesso anno, mentre per il periodo 

da ottobre al 10 gennaio dell’anno successivo entro il mese di settembre. A questo si aggiunge la possibile 

deroga alla fruizione delle ferie nell’anno di maturazione, consentendo al Direttore di valutare se per specifiche 

esigenze di sevizio o motivazioni personali le ferie possono essere fatte godere entro il 31 maggio dell’anno 

successivo. In quest’ultimo caso si chiede che le ferie residue vengano incluse nella programmazione in 

scadenza nel mese di marzo e fruite in ogni caso entro il termine contrattuale del 31 maggio. Allo stesso modo 

è stata manifestata l’esigenza di concedere in deroga, su richiesta motivata del lavoratore, la possibilità di fruire 

del periodo di ferie non in maniera continuativa per 11 giorni consecutivi. 

Interpellato sullo specifico argomento, il Direttore ritiene che tali richieste siano sostanzialmente accoglibili, 

vista anche l’esigenza aziendale di effettuare una programmazione puntuale delle ferie in occasione delle 

festività calendariali e garantire in questo modo un miglior servizio all’utenza. 

Il Presidente, accogliendo favorevolmente le indicazioni della Direzione, propone al Consiglio di 

Amministrazione di approvare uno schema di accordo aziendale in tema di programmazione delle ferie, il cui 

testo risulta già essere stato condiviso sommariamente con le OO.SS. territoriali, da sottoporre alle stesse per 

l’eventuale sottoscrizione.  

Il Presidente, infine, comunica che per l’adozione della presente deliberazione non vi è la necessita di 

sottoporre il provvedimento al preventivo controllo da parte della Regione del Veneto, ai sensi della DGR n. 

1547/2020, non comportando in via diretta una spesa. 

Ciò udito, 

Il Consiglio di Amministrazione 

visti gli atti citati in premessa, 

considerato che il presente provvedimento non necessità del visto di regolarità contabile da parte del Servizio 

contabilità e controllo non comportando alcun impegno di spesa, 

su proposta e conforme parere del Dirigente dell’Area Amministrativo-gestionale, 

con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto, 

a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di approvare lo schema di “Accordo aziendale in tema di programmazione ferie” che, allegato al presente 

provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. 

3. Di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione dell’“Accordo aziendale in tema di programmazione ferie” 

con le parti sindacali competenti, secondo lo schema approvato con il presente provvedimento. 

4. Di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all’approvazione della presente 

delibera. 

 


