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Sarzana, 19 Gennaio 2018
Al
PERSONALE A.T.A.
Sede

Oggetto: PROGRAMMAZIONE FERIE

PERSONALE A.T.A. A TEMPO INDETERMINATO
A seguito di controllo, si evidenzia l’esistenza di un eccessivo credito di ferie non godute relative
all’a.s. 2016/17.
Si ricorda al personale che il CCNL 2009 art.13 prevede che le ferie dell’a.s. precedente debbano
essere utilizzate entro e non oltre il 30/04 dell’a.s. successivo per motivate esigenze del
lavoratore e entro e non oltre il 30/06 per esigenze organizzative dell’amministrazione.
Pertanto è necessario che il residuo ferie a.s. 2016/17 venga esaurito entro tali scadenze.
Eventuali situazioni particolari verranno valutate singolarmente.
In relazione a quanto sopra e nell’interesse del personale tutto, si dovrà usufruire prioritariamente:
- Recuperi orari a.s. precedente (che si ricorda devono essere usufruiti entro il 30/11)
- Ferie non godute a.s. precedente
- Festivita’ soppresse a.s. in corso
- Recuperi orario a.s. in corso
- Ferie a.s. in corso
Per evitare l’eccessivo accumulo di ferie si comunica al personale che si potranno portare a credito
nell’a.s. successivo non più di 10gg. Pertanto nel presentare il piano per le festività pasquali ed
eventuali ponti nonchè ferie estive (entro il 15/05/2018) è necessario che il personale con maggior
residuo ferie a.s. 2016/17 ne usufruisca con priorità rispetto agli altri colleghi.
Il piano ferie dovrà essere consegnato al sig. Angelini
Si comunica che:
nel periodo estivo sarà necessaria, salvo altre disposizioni, la presenza di:
-

N. 4 collaboratori scolastici
N. 1 assistente tecnico di informatica
N. 4 assistenti amministrativi

PERSONALE A.T.A. A TEMPO DETERMINATO
Al personale con incarico al 30/06/2018 si raccomanda di usufruire delle ferie entro il 30 maggio
2018.
Le ore di straordinario autorizzate potranno essere usate come riposi compensativi oppure retribuite
a scelta del dipendente
Il Direttore S.G.A
Dott.ssa Emanuela MOZZACHIODI

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vilma PETRICONE

