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Oggetto: attribuzione delle giornate di ferie/permesso per i docenti precari impegnati nelle prove del 
concorso ordinario in corso di svolgimento 
 
La scrivente Organizzazione Sindacale continua a ricevere in questi giorni diverse segnalazioni relative 
alle problematiche generate dalla partecipazione alle prove concorsuali da parte del personale in servizio 
con contratto a tempo determinato negli istituti del nostro territorio. 
 
Per quanto siano comprensibili le indicazioni con le quali alcuni dirigenti scolastici stanno affrontando il 
giustificativo di assenza dei lavoratori in servizio, richiedendo che si presentino istanze per il permesso 
non retribuito di cui al c. 7 art. 19 del CCNL 29 novembre 2007, riteniamo che nulla osti all’utilizzo delle 
ferie maturate nell’ambito della durata del rapporto di lavoro, ferme restando le norme di al c. 9 art. 13 
dello stesso CCNL. 
 
Per quanto l’impiego del permesso non retribuito per la partecipazione a concorsi/esami sia più 
appropriata, riteniamo che le ricadute sulle necessità di copertura dei docenti che si assenteranno per 
partecipare alle prove concorsuali debbano essere comunque risolte dagli istituti con un’organizzazione 
straordinaria del servizio laddove i numeri dei docenti partecipanti alla stessa prova concorsuali nel 
medesimo giorno determini comprensibili criticità alla continuità del servizio. Tuttavia, è anche evidente 
che tali difficoltà non sono risolte dalla tipologia di assenza e che esse andranno in ogni caso affrontate 
da parte degli istituti. 
 
Nel consentire la fruizione delle ferie, stante l’iniqua regolamentazione dei diritti del personale a tempo 
determinato - che nella maggior parte dei casi non fruirà nemmeno della monetizzazione delle giornate 
di ferie maturate e non godute, secondo quanto previsto dal c. 8 art. 5 del decreto legge 6 luglio 2012, - 
rispetto a quello indeterminato, si eviterebbe un’ulteriore penalizzazione sui lavoratori precari, non 
sospendendone la retribuzione e la decorrenza del servizio. A tale ultimo proposito, si rammenta che 
già nel recente passato, la continuità del servizio per almeno 180 giorni (o dal 1 febbraio fino al termine 
delle lezioni con lo svolgimento degli scrutini) è stato requisito per la valutazione dei titoli di servizio 
nelle procedura concorsuali, come previsto dal D.M. 94 collegato alle procedure concorsuali di cui ai DDG 
105, 106, 107 del 23 febbraio 2016. 
 
Pertanto, alla luce delle predette motivazioni, si invitano i dirigenti scolastici ad ammettere la fruibilità 
delle ferie al personale in questione aspirante ai concorsi, in luogo dei permessi non retribuiti. 
 
Bari, 17 marzo 2022 

Ezio Falco 
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