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Fasano, 20 aprile 2018

Egr. sig.
Segretario Generale

LLI

Domenico
Co.S.P.

AI M.I.U.R.

Direzione

Alla Segreteria Regionale e provinciale Co.S.P.

le del personale
Roma

Ministeri, Enti
Bari

Allo Studio legale

nti/Polini
Roma

Oggetto: Fruizione congedo ordinario sulla base del Dlgs n. L78l2Ot2 a favore
dipendenti
dell'ex- Croce Rossa italiana , transitati e collocati anche nel MIUR-ATA Riscontro
Si riscontra la Vs. nota prot. n. 4L3O/5.G./B del L8 aprile 2OI8

e,

premesso

la Vostra sigla

sindacale non risulta essere tra le OO.SS. firmatarie del CCNL Comparto Scuola,

i osserva quanto

segue:

tutto occorre precisare che i giorni

ferie spettanti al personale scola
non risultano
essere 36, come da Voi indicato nella nota in oggetto determinata, ma 32 e, per neo assunti, 30,
in base a quanto previsto dall'art. 13 del CCI\L Comparto scuola, commi 2 e
attualmente in
Innanzi

dli

vigore, che testualmente recita:
"(omissis)
2. La durato delle ferie è di 32 giorni lavorotivi cornprensivi delle due giornote previste
lett. o), dello legge 23 dicembre7977, n.937.

3. I dipendenti neo-assunti nella scuolq hanno diritto o 30 giorni lovorotivi di ferie
giornote previste dol commo 2.4. Dopo 3 anni di :;ervizio, a quolsiosi titolo prestato, oi
commo 3 spettono i giornidiferie previsti dol comma 2.5.
(omissis)

ort. L, commo

L,

delle due
di cui ol
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In merito alla situazione specifica dell'Assistente Amministrativo

VITALE An
, transitato nei
ruoli del MIUR , comparto scuola, in data OL/02/2017 ai serrsi e per gli effetti
l'art. 6 comma 6
del Decreto legislativo L78/2O72, si îa osservare che la posizione dello stes è regolata dal
disposto dell'art. 30 del Dlgs 165/0L che, al comma 2 quinquies, testualmente rec
"Salvo diversa previsione, o seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazionet
destinazione, al
dipendente trasferito per mobilità si applica etsclusivamente il trattamento giur
ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei cctntratti collettivi vigenti nel
o della stessa
amministrazione. "

Alla luce di quanto sopra evidenziato la situazione giuridica del sig, VITALE Angelo
immesso in ruolo" a partire dal01,/O2/20L7 e, pertanto, in forza del su citato art.

quella di un "neo

L CCNL Comparto
scuola commi 2 e 3 allo stesso spettano giorni 30 di ferie sino al compimento dr:l primo triennio di
anzianità nel nuovo ruolo.
Tanto per quanto dovuto.

Il Direttore S.G.A,

II
Prof.

