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Al Direttore Amministrativo 
Al Dirigente della Direzione per la gestione amministrativa del personale 

Università degli Studi 
CAGLIARI 

 
Oggetto: procedura gestione ferie 
 
 Sulla base delle numerose segnalazioni pervenute a questa Segreteria, si fa presente alle 
SS.LL. un problema relativo alla procedura di gestione ferie utilizzata in questo ateneo. 
  
 La procedura in questione calcola la spettanza di ventotto giorni di ferie (per i dipendenti il 
cui orario di lavoro sia articolato su cinque giorni alla settimana) al decorso del terzo anno successi-
vo all’assunzione a tempo indeterminato, senza tener conto dell’eventuale anzianità maturata prece-
dentemente con uno o più contratti a tempo determinato.  
  
 Dal combinato disposto di cui agli artt. 1 comma 2 e 28 comma 4 del CCNL Università ri-
sulta chiaramente che l’anzianità utile (tre anni) alla maturazione di ulteriori due giorni di ferie an-
nuali può derivare indifferentemente da un rapporto di lavoro a termine o indeterminato. 
 Proprio questo ateneo ha già applicato il CCNL nel senso indicato, in occasione delle ultime 
progressioni orizzontali. Infatti, ai fini dell’accesso alle progressioni economiche è stato considerato 
utile il servizio svolto a tempo determinato. Lo stesso regolamento adottato da questo ateneo per la 
disciplina delle progressioni verticali prevede, in coerenza col CCNL, il riconoscimento del servizio 
prestato a tempo determinato ai fini della maturazione dell’anzianità necessaria. 
 La continuità tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e la successiva assunzione defini-
tiva, ai fini dell’applicazione dell’istituto delle ferie, è stata, inoltre, avallata dalla comunicazione   
(prot. 10063 del 14.7.05, allegata alla presente) inviata dal Dott. Enrico Tuveri ai nuovi assunti. 
 In base alle considerazioni sopra esposte, non valutare il servizio a tempo determinato ai fini 
della maturazione dei due giorni aggiuntivi di ferie annuali sembra, ancor prima che in aperto con-
trasto col CCNL, quantomeno non coerente col comportamento in precedenza tenuto da questa 
amministrazione, che ha indotto un ragionevole affidamento dei lavoratori (tenuto conto anche della 
mancanza di alcuna comunicazione formale in senso contrario).  
 
 Confidando in una rettifica della procedura e in una conseguente comunicazione ai lavorato-
ri interessati, si porgono distinti saluti. 
 
 Il Segretario UIL Università di Cagliari 
 Ivana Locci 
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