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Catania, 15 aprile 2020 

Alla  Direzione  Regionale Sicilia 
Agenzia delle Entrate  

 
Alla Direzione Provinciale di AGRIGENTO 

Alla Direzione Provinciale di CALTANISSETTA 

Alla Direzione Provinciale di CATANIA 
Alla Direzione Provinciale di ENNA 

Alla Direzione Provinciale di MESSINA 
Alla Direzione Provinciale di PALERMO 

Alla Direzione Provinciale di RAGUSA 
Alla Direzione Provinciale di SIRACUSA 

                                                          Alla Direzione Provinciale di TRAPANI 
 
 

Oggetto: Emergenza Coronavirus - Ferie anno 2019.  
 
Con nota 152836 del 04/04/2020 emanata dalla Direzione Centrale l'Amministrazione 
ha superato l'interpretazione precedente che obbligava il personale alla fruizione delle 

ferie maturate nel corso del 2019 entro il corrente mese di aprile ma allo stesso 
tempo manteneva inalterata la previsione contrattuale che distingue tra motivi di 
servizio e motivi personali.  

A seguito dell’emanazione di tale nota, in data 11 aprile  la scrivente Organizzazione, 
indirizzava alla Direzione Centrale una richiesta di proroga generalizzata delle 

ferie anno precedente al 30 giugno. 
In particolare, in questo momento di drammatica diffusione del fenomeno 

epidemiologico, ci sembra inconferente la distinzione tra mancato godimento delle 
ferie per motivi di servizio e mancato godimento per motivi personali dalla quale 
scaturiscono, poi, differenti conseguenze in relazione alla tempistica di fruizione delle 

stesse. Nessuno, infatti, poteva lontanamente immaginare di dover 
trascorrere le proprie ferie in una condizione di costrizione, né tanto meno 

possono essere considerati vincolanti piani ferie predisposti nei mesi 
precedenti in quanto chiaramente superati dall’attuale contesto. D’altronde se 
la fruizione delle ferie entro il mese di aprile poteva trovare una giustificazione 

nell’esigenza di decongestionare gli uffici, nello scenario attuale caratterizzato dallo 
svolgimento della prestazione lavorativa in smart working da parte della quasi totalità 

di lavoratrici e lavoratori, appare priva di significato.  
Di contro, la possibilità di poter usufruire delle ferie pregresse entro il mese di giugno 
consentirebbe invece ad un cospicuo numero di Lavoratori e Lavoratrici di poter 

affrontare con più serenità i mesi a venire, che saranno con tutta probabilità 
caratterizzati da profonda incertezza sull'evoluzione dell'emergenza sanitaria 

e nei quali probabilmente si acuiranno tutte le difficoltà in termini di conciliazione 
lavoro-gestione familiare a cui abbiamo assistito in questo ultimo mese e mezzo.  
USB è dunque dell’avviso che mai come in questa fase emergenziale occorra 

avere come punto di riferimento la finalità specifica dell’istituto delle ferie 
ovvero garantire ai lavoratori il recupero psicofisico: finalità che senz’altro 
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non può essere soddisfatta alla luce dell’obbligo di restare a casa prescritto 

dalle disposizioni emanate dal governo.  
Alla luce delle motivazioni sopra riportate  la scrivente Organizzazione chiedeva di 

rettificare la nota DC del 4 aprile  garantendo a tutto il personale la possibilità di 
usufruire del differimento delle ferie a giugno senza alcuna condizionalità e 
discrezionalità legata alle esigenze di servizio.  

Con successiva nota 161735 emanata in data 14 aprile  la Direzione Centrale 
precisava che in mancanza di formale richiesta da parte del lavoratore, il termine 

ultimo per la fruizione delle ferie pregresse è quello di cui al comma 14 art. 
28 CCNL Funzioni Centrali, cioè il primo semestre dell’anno successivo a 
quello di maturazione.  

 
Si chiede pertanto a tutte le articolazioni della Direzione Regionale in indirizzo di dare 

piena attuazione alla nota 161735 /2020 e che, in assenza di formale di richiesta di 
rinvio da parte del lavoratore, venga autorizzata per tutte le lavoratrici e i lavoratori  
la fruizione delle ferie 2019 entro il mese di giugno 2020, anche quando questo 

comporti il superamento di piani ferie e inserimento negli applicativi  in 
quanto gli stessi sono stati presentati e inseriti sulla base di presupposti poi 

superati. 
 
Con l'auspicio che, per quella data, la situazione emergenziale che stiamo vivendo si 

sia attenuata, consentendo alle Lavoratrici ed ai Lavoratori di usufruire dell'istituto 
feriale nello spirito del CCNL (recupero delle energie psicofisiche), 

si porgono cordiali saluti 
                                                          

Esecutivo Pubblico Impiego 

Agenzie Fiscali Sicilia 

Dafne Anastasi 

 

 

 


