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Al Personale A T A 
Alle RSU 

All 'ALBO 
Sede 

Oggetto: Chiarimenti giorni di ferie/orario di servizio articolato su cinque giorni settimanali. 

Al personale A T A cui è stato accordato, a seguito di richiesta, un orario di servizio articolato e 
su cinque giorni settimanali per 36 ore, si chiarisce quanto segue: 

• La normativa specifica per il personale ATA che lavora su cinque giorni settimanali è 
rappresentata dall'art. 13 del CCNL del 2007; 

• Il CCNL del 2007 all'art. 13, comma 5, prevede che in caso di distribuzione dell'orario di 
lavoro del personale A T A su cinque giorni, il sesto è comunque considerato lavorativo ai 
fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana 
vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno; 

• Pertanto i giorni di ferie sono sempre rapportati a 32 giorni effettivi; 
•L'assunto suddetto è confermato dall'orientamento ARAN Scu 083 del 06/05/2014: 

Come si calcolano i giorni di ferie per il personale AT A a tempo indeterminato e con 
orario di servizio su 5 giorni settimanali? 

Le ferie del personale ATA vengono regolate dal CCNL 29-11.2007, all'articolo 13, 
comma 5 in cui viene specificato che nel caso in cui il POF d'istituto preveda la settimana 
articolata su cinque giorni di lavoro il sesto è considerato lavorativo ai fini del computo delle 
ferie. In questo modo, è irrilevante per il calcolo delle ferie che la settimana lavorativa di 36 ore 
sia articolata su cinque o sei giorni. 
Resta ferma la regola in base alla quale il personale A TA assunto da meno di 3 anni ha diritto a 
30 giorni di ferie all'anno, che diventano 32, dopo tre anni di contratto. 
(Data 06.05.2014); 

• Pertanto qualora il Contratto Integrativo d'Istituto sia diffo1me alle indicazioni del CCNL 
in vigore, è quest'ultimo a prevalere. 
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