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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO 

Ai rappresentanti delle OO.SS del 

Corpo di Polizia Penitenziaria 

Area Negoziati Dirigenti di Polizia Penitenziaria 

Comparto Funzioni Centrali 

Carriera Dirigenziale Penitenziaria 

Dirigenza Arca Funzioni Centrali 

LORO SEDI 

Oggetto: Istituto delle "ferie solidali" ex art.87 comma 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, 
n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27. 
Personale Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni Centrali. 

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale n.0034218. U del 20 luglio 2020, 
concernente la materia in oggetto indicata. 

Cordiali saluti. 

Il Vice Capo Dipartimento 
Claudio G. Scor.:;,a 
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: Il Capo Sezione Responsabile dell'Istruttoria Dottor Cosimo Dellisanti 

\'ia Damiano Chic~a n.24 00136- ROM ,\ Td.06.68188259 c.mail: polpcn.Jgmc@~-,riu~rizia.it 



--------------------- ----~---·---~--

l 
cUhCff~ 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
IL VICE CAPO DIPARTIMENTO 

Ai Signori Direttori 
dci Centri per la Giustizia Minorile 

LORO SEDI 

Ai Signori Direttori 
degli Uffici I nterdistrettuali per 

l'Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

Alla Direzione Generale per l'Esecuzione 
Penale Esterna e di Messa alla Prova 

SEDE 

Alla Direzione Generale del Personale, delle 
Risorse c per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice 

Minorilc 
Ufftci I- II- III 

SEDE 

Agli Uffici del Capo Dipartimento 
SEDE 

Al Servizio Sicurezza 
SEDE 

Oggetto: Istituto delle "ferie solidali" ex art.87 comma 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, 
n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27. 
Personale Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni Centrali. 

L'istituto delle "ferie solidali" è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.24 del 
D.Lgs. n.151 /15 dove stabilisce che i lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie 
maturati ai colleghi che abbiano bisogno di prestare assistenza a figli minori che, per le particolari 
condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le 
modalità stabilite dai contratti di comparto. 

In deroga a dette modalità, l'articolo 87, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020 
n.18, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n.27 ha previsto la possibilità, per i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, fino al termine stabilito 
dal comma 1 del citato articolo 87 e comunque non oltre il30 settembre 2020 i riposi e le ferie, 
maturati fmo al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di 
appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o diversi profili 
posseduti. 
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DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO 

Ai Signori Direttori 
dei Centri per la Giustizia Minorile 

LORO SEDI 

Ai Signori Direttori 
degli Uffici Interdistrcttuali per 

l'Esecuzione Penale Esterna 
LORO SEDI 

Alla Direzione Generale per l'Esecuzione 
Penale Esterna e di Messa alla Prova 

SEDE 

Alla Direzione Generale del Personale, delle 
Risorse c per l'Attuazione dei Provvedimenti del Giudice 

Minorile 
Uffici I- II- III 

SEDE 

Agli Uffici del Capo Dipartimento 
SEDE 

Al Servizio Sicurezza 
SEDE 

Oggetto: Istituto delle "ferie solidali" ex art.87 comma 4 bis del decreto legge 17 marzo 2020, 
n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27. 
Personale Comparto Sicurezza e Comparto Funzioni Centrali. 

L'istituto delle "ferie solidali" è stato introdotto nel nostro ordinamento dall'art.24 del 
D.Lgs. n.1 51/15 dove stabilisce che i lavoratori possono cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie 
maturati ai colleghi che abbiano bisogno di prestare assistenza a figli minori che, per le particolari 
condizioni di salute, necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le 
modalità stabilite dai contratti di comparto. 

In deroga a dette modalità, l'articolo 87, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020 
n.18, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n.27 ha previsto la possibilità, per i 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cedere, in tutto o in parte, fino al termine stabilito 
dal comma 1 del citato articolo 87 e comunque non oltre il30 settembre 2020 i riposi e le ferie, 
maturati fino al 31 dicembre 2019, ad altro dipendente della medesima amministrazione di 
appartenenza, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o diversi profili 
posseduti. 

Via Damiano Chiesa n.24 00136- ROM,\ Td.06.68188259 c.mail: polpcn.dgmc@giustizia.it 



~~~ 
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO 

La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al Dirigente del dipendente 
cedente ed a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, che non può essere sottoposta a 
condizione o a termine e che non è revocabile. Restano comunque fermi i termini temporali 
previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e della contrattazione 
collettiva. 

Le predette esigenze di comunicazione ai Dirigenti e di formalizzazione dell'accettazione 
possono essere soddisfatte secondo un iter che dovrà svolgersi senza ritardo. 

Il Dirigente del dipendente cessionario, ricevuta dal Dirigente del dipendente cedente la 
dichiarazione scritta di cessione, sulla base del modulo allegato, la porrà formalmente a 
conoscenza del cessionario per l'eventuale accettazione, esprimibile in calce al modulo stesso. 

L'accettazione da parte del dipendente cessionario dovrà risultare dall'apposito modulo 
ed essere portata a conoscenza del Dirigente del cedente per i successivi adempimenti di 
competenza come aggiornamento dei giorni di congedo ordinario c dei riposi residui. 

La cessione può realizzarsi nei confronti di qualsiasi altro dipendente della medesima 
Amministrazione di appartenenza, quindi di tutto il personale del Comparto Sicurezza c del 
personale Comparto Funzioni Centrali, anche con interscambio tra i Comparti, senza alcuna 
distinzione tra i diversi ruoli, carriere e qualifiche. 

Resta intesa la possibilità, per il Dirigente dell'ufficio, istituto o servlZlo, in 
considerazione dell'eccezionalità del periodo di emergenza in atto, di modulare i tempi di 
fruizione del congedo ceduto in relazione alla contestualità e al numero delle richieste che 
perverranno, in una prospettiva di equilibrato bilanciamento delle esigenze del personale con 
quelle di funzionalità degli uffici. 

Le Direzioni dei Centri e degli Uffici Interdistrettuali vorranno diramare la presente a 
tutte le strutture e servizi di diretta competenza ai fini di una puntuale applicazione e completa 
diffusione tra il personale dipendente delle presenti disposizioni. 

Il Vice Capo Dipartimento 
Claudio G. Scor:;,a 

: Il Capo Sezione Responsabile dell'Istruttoria Dottor Cosimo Dellisanti 
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MODULO ALLEGATO 

INTESTAZIONE DELL'UFFICIOIREP ARTO/ISTITUTO 
(PRESSO CUI PRESTA SERVIZIO n. DIPENDENTE CEDENTE) 

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DI CONGEDO ORDINARIO/FERIE/RIPOSO 
1 (art. 87, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.) 

Il sottoscritto (qualifica. nome e cognome). in servizio presso 
l • consapevole che la presente cessione avviene a titolo 

gratuito, nOn è sottoposta a condizione né a termine e diviene irrevocabile con l'accettazione del cessionario, 
· dichiara 

di voler cedere, ai sensi dell'art. 87, comma 4-bis. del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, 
n. 27, al (qualifica, nome e cognome). in servizio 
presso (denominazione U.fficiol&parto/ lstihdo 

pre&so cui .Presta servizio il cessionario): 
• n.~~ giorni di congedo ordinario o ferie maturati nell'anno/negli anni ____ ___...) 
• n._/ giorni di recupero di riposo settimanale (o festivo) non fruito nell'anno/negli anni __ _ 

J U..CEDENTE 

(Luogo e ~la) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(PARTE DA COMPn..AR.E A CURA DELL'UFFICIOIREPARTOIISTITUTO) 

Risulta agli atti di questo Ufficio, limitatamente ai giorni sopra proposti in cessione, la disponibilità, in capo al 
cedente, di: 
• n. __ giorni di congedo ordinario o ferie maturati nell'anno ; 
• n. __ giorni di recupero riposo settimanale (o festivo) non fruito nell'anno----

n. DIRIGENTE 
(Luogo e ~ata) 
Per presa:visioae del cedente lo cuo di rettlftea 

l 
(Luogo, .iiata e firma) 

l 
INTESTAZIONE DELL'UFFICIOIREP ARTO/ISTITUTO 

' (PRESSO CU1 PRESTA SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSIONAIUO) 
. DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE DI CONGEDO ORDINARIO/FERIEIRIPOSO 
· (art. 87, wmma +-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.) 

Il sottoscritto (quolifica, nome e cognome), in servizio 
presso (denominazione Ufficio/Reparto/ 

Istituto presso cui presta servizio il cessionario). consapevole dei tempi di fruibilità previsti dalle 
disposizioni appositamente emanate dall'Amministrazione. 

dichiara 
di voler accettare la cessione proposta di: 
• n. _ giorni di congedo ordinario o ferie; 
• n. _ giorni di recupero di riposo settimanale (o festivo) non fruito. 

n.. CESSIONARIO 
(Luogo e data) 

Si dà attoldell'accettazloae. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

n.. DIRIGENTE 

(Luogo e ~ata) 
l • 

l 
• l 


