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U.A.P.P.C. VIII –11 
                                                                                                               Ai Presidenti delle Scuole  

                                                                                                               Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 

                                                                                                               Ai Presidenti/Direttori dei Centri,  

                                                                                                               dei Centri Interdipartimentali e dei 

                                                                                                               Centri Interuniversitari 

                                                                                                               Al Direttore dell’Orto Botanico 

                                                                                                               Al Direttore dell’Azienda Agraria e 

                                                                                                               Zootecnica 

                                                                                                               Al Direttore della Scuola di  

                                                                                                               Specializzazione in Beni Architettonici  

                                                                                                               e del Paesaggio 

                                                                                                               Al Direttore della Scuola di  

                                                                                                               Specializzazione per le Professioni Legali 

                                                                                                               Ai Direttori delle Biblioteche di Area 

                                                                                                               Ai Dirigenti  

                                                                                                               Ai Capi degli Uffici  
    

    LORO SEDI 

 

e, p.c.        Alla F.l.c. - C.G.I.L. 

                                                                                                flc-cgil@pec.unina.it 
 

         Alla C.I.S.L.-Scuola 

         nella persona del 

         Sig. Luigi MASTANTUONO 

         in qualità di suo delegato 

                                                                                                              cisl@pec.unina.it 
 

                                                                                                Alla Federazione U.I.L. SCUOLA RUA 

                                                                                                              uil-rua@pec.unina.it 
 

                                                                                                              Alla Federazione Gilda Unams 

                                                                                                              Dipartimento Università 

                                                                                                              (FGU Gilda UNAMS)  

                                                                                                              fgu-gilda-unams@pec.unina.it 
 

       Alla SNALS CONFSAL 

         Fax 065897251 
 

     

     Al Coordinatore pro tempore della RSU 

       anielesp@pec.unina.it 
 

                     All’Azienda Ospedaliera Universitaria 

                                                                                                Federico II 

                aou.protocollo@pec.it 

 

 

Oggetto: termine ultimo di fruizione delle ferie anno 2017. 

 

     Con la precedente nota direttoriale prot. n 49487 del 25.05.2017 era stato fissato al 

02.07.2018 il termine ultimo per la fruizione delle ferie relative all’anno 2017. 

       Tuttavia, considerati i numerosi casi di mancata fruizione, da parte di diverse unità di 

personale tecnico-amministrativo, di un numero consistente di giorni di ferie – così come 
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riscontrato dall'Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato tramite la procedura 

informatica di rilevazione delle assenze e delle presenze (Si.R.P.) e con il supporto del Centro di 

Ateneo per i Servizi Informativi – e tenuto conto delle esigenze di servizio rappresentate, anche 

per le vie brevi, da diversi Responsabili di Struttura, con la presente nota direttoriale si dispone 

la proroga, al 31 agosto 2018, del termine ultimo di fruizione delle ferie in questione. 

       Eventuali richieste formali di proroga, avanzate anteriormente alla presente nota 

direttoriale, si intendono accolte entro il suddetto termine del 31 agosto 2018. 

       Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate a riprogrammare, con il personale tecnico-

amministrativo interessato, le ferie residue relative all’anno 2017 avendo cura di contemperare 

le esigenze di servizio con quelle personali, nonché di rispettare il termine ultimo del 

31.08.2018.  

                Si fa presente, infine, che tale termine non sarà in nessun caso soggetto a proroga, 

salvo casi di oggettiva impossibilità alla fruizione delle ferie stesse (ad esempio: interdizione 

anticipata per gravidanza a rischio, assenza prolungata per malattia o infortunio, ecc.). 

 

                                     F.to IL DIRETTORE GENERALE   

                             Dott. Francesco BELLO 
 

 

 

 

Ripartizione Personale contrattualizzato, Trattamento 

pensionistico e Affari speciali 
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Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato 

Responsabile del procedimento: 

Dott. Salvatore Pasquino, Capo dell’Ufficio 

Tel. 0812534817/34830/34818/37702/37757/ 

37699/37745/32003/32154 

e-mail: uappc@unina.it 

p.e.c.: uappc@pec.unina.it 

 


