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Prot. 2445/VII.4 Reggio Calabria, 27.05.2022  
 
 
 

Al personale docente  
Ai componenti la RSU 
All’albo 

 
 
Oggetto: Disciplina dei permessi di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007. 
 
Si rammenta che l’ARAN che, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 165/2001, promuove 
l’interpretazione autentica dei contratti nazionali, con nota n. 2664/2019 del 04/04/2019 
ha disciplinato la fruizione dei permessi di cui all’articolo 15, comma 2, del CCNL 2007. 
 
In particolare nella citata nota si dispone che i permessi di cui all’articolo 15, comma 2, del 
CCNL 2007 siano assoggettati ai limiti della Legge 228/2012 che all’art. 1, comma 54, ha 
previsto che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni 
di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli 
destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente 
parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei 
giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne 
avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. 
 
Ne consegue che il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 15 del CCNL 2007 deve essere 
disapplicato per il personale docente con contratto a tempo indeterminato, fatta salva 
l’applicazione del comma 9 dell’art. 13 del citato CCNL. 
 
Il personale docente con contratto a tempo indeterminato è informato che quest’Ufficio 
non potrà autorizzare la fruizione di ferie in periodi diversi da quelli previsti dall’art. 1, 
comma 54 della Legge 228/2012, fatta salva la possibilità di sostituire il personale senza 
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Michele Bonardelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 
 
 


