
 

 

 

09/12/2019    0128263    UNINAFEDII 

 

U.A.P.P.C.  VIII –11 

                                                                                                               Ai Presidenti delle Scuole  

                                                                                                               Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari 

                                                                                                               Ai Direttori/Presidenti dei Centri di  

                                                                                                          Ateneo/di Ricerca/di Servizio/ 

                                                                                                          Interdipartimentali/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 

          napoli@pec.flcgil.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 

          pubblicoimpiego@pecert.uil.it 
 

                                                                                                              Alla Federazione Gilda Unams 

                                                                                                Dipartimento Università 

                                                                                                              (FGU Gilda UNAMS)  

                                                                                                              fgu-gilda-unams@pec.unina.it 
 

       Alla SNALS CONFSAL 

         snalsconfsal@pec.unina.it 

     

       Al Coordinatore della RSU 

       anielesp@pec.unina.it 
 

                     All’Azienda Ospedaliera Universitaria 

                                                                                                Federico II 

                aou.protocollo@pec.it 

 

Oggetto: ferie anno 2019 del personale tecnico-amministrativo– proroga termine di fruizione 

dei giorni eccedenti le ultime 2 settimane. 

 

             Si fa seguito alla precedente nota direttoriale, prot. n. 126353 del 5.12.19, di modifica delle 

disposizioni connesse alla chiusura di Ateneo dei giorni 24 e 31 dicembre 2019, per rappresentare 

che sono pervenute molteplici richieste di proroga, all’anno 2020, di un numero di giorni di ferie 
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relative all’anno 2019 superiore ai 10 giorni già consentiti - in attuazione dell’art 28 comma 12 del 

C.C.N.L. Comparto Università del 16.10.08 ancora vigente ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL 

Comparto Istruzione e Ricerca del 19.04.18 – con la precedente nota direttoriale prot. n. 57069 del 

03.06.19. 

             Per quanto sopra, a parziale rettifica della predetta nota direttoriale, prot. n. 57069 del 

03.06.19, si comunica che, in via del tutto eccezionale, il termine del 31.12.2019, originariamente 

fissato per la fruizione delle ferie relative all’anno 2019 che precedono le ultime due settimane (pari, 

ad es., a 10 giorni per un dipendente il cui orario settimanale di lavoro sia distribuito su 5 giorni) è 

prorogato al 28.02.2020 facendo sin d’ora presente che tale termine non sarà in nessun caso 

soggetto ad ulteriore proroga. 

        Le SS.LL., in qualità di Responsabili delle Strutture in indirizzo, sono tenute a vigilare sul 

rispetto di quanto sopra disposto. L’Ufficio Assenze e Presenze Personale Contrattualizzato, inoltre, 

effettuerà un monitoraggio, a cadenza periodica, finalizzato alla verifica del rispetto di tutto quanto 

sopra riportato ed a segnalare ai Responsabili di struttura eventuali anomalie. 

               Si invita ad assicurare la massima diffusione tra tutto il personale. 

    

                           F.to   IL DIRETTORE GENERALE   

                     Dott. Francesco BELLO 
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