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Gli orientamenti dell'ARAN per le ferie dei dipendenti pubblici. Ecco
tutti i dettagli per ogni comparto, dalla scuola, alla PA, ai Ministeri,
alla Ricerca.

Le esigenze di servizio della Pubblica Amministrazione possono portare anche al
richiamo dalle ferie del dipendente e le giornate di malattia devono essere prese
per intero, resta esclusa dunque la possibilità di prendere delle "ore di malattia"
essendo tali unità di lavoro indivisibili.
Questo quanto precisa nel suo ultimo lavoro di riconduzione di normativa e
giurisprudenza, relativamente ai contratti dei vari comparti del pubblico
impiego l'ARAN, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche
Amministrazioni, che si occupa del pubblico impiego ed ha il compito di rappresentare
il governo nella triangolazione con i sindacati.
L'Aran (in base a normativa, contratti e giurisprudenza) scioglie insomma dei nodi
interpretativi, offrendo uno strumento agile di consultazione per tutte le
amministrazioni.
Come spiega il presidente dell'Agenzia Sergio Gasparini si tratta di "indicazioni
operative" in materia, che ricalcano "istruzioni riportate nelle nostre raccolte
sistematiche ai quesiti e che si rifanno a orientamenti consolidati negli anni".

Pubblico impiego: le ferie degli statali non sono
assicurate
© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl

L'estate è in arrivo e l'ARAN ha tenuto a fornire alcune precisazioni rispetto alla
presunta "inderogabilità" delle ferie conoscesse ai dipendenti pubblici.
Secondo quanto comunica l'Agenzia per i Rapporti Negoziali della PA "per oggettive e
prevalenti necessità organizzative" l'amministrazione può far rientrare in servizio il
dipendente in ferie.
L'unico obbligo dell'amministrazione, in questi casi, è rimborsare il costo del viaggio
dal luogo di villeggiatura al luogo di prestazione del servizio, l'ARAN difatti precisa che
in questo caso "il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio
di rientro in sede e di ritorno alla località di svolgimento delle ferie" resta dunque
esclusa l'indennità di trasferta.

Ferie e malattia sono a giornata per gli statali
Ma l'ARAN nel suo comunicato non tratta solo le ferie nel loro complesso,
approfondendo anche il tema dei permessi ad ore. L'Agenzia precisa anche che la
natura di ferie e malattie per gli statali non permette che esse siano suddivise in ore,
non è possibile spezzare i periodi come se si trattasse di permessi, insomma.
Se ad esempio si dovesse avere bisogno di un paio d'ore per sottoporsi a visite
mediche o a controlli, non sarà possibile prendere nel caso del pubblico impiego
delle "ore di malattia" entrando più tardi al lavoro o uscendo prima: sarà necessario
prendere l'intera giornata.

Tutti i chiarimenti per ogni comparto del pubblico
impiego
Per ottenere tutti i chiarimenti per ciascuno dei vari comparti del pubblico impiego,
consultate la nostra sezione in pratica che contiene tutta la documentazione
ufficiale di riferimento.
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