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Roma, 20/06/2022 

CIRC 217 

Prot. vedere segnatura 

A tutto il Personale ATA 

 

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Ricalcolo ferie ATA a seguito di risposta ARAN. 

 

A seguito di pareri discordanti tra il personale responsabile del conteggio delle ferie del Personale ATA, in 

assenza di indicazioni normative esemplificative e in mancanza dell’intervento sulla questione da parte dei 

sindacati nazionali, l’A.A. Ghilardi ha proposto alla sottoscritta, aiutandola nella redazione del quesito, di 

tentare una richiesta chiarimenti direttamente all’ARAN. 

Dopo qualche settimana di attesa abbiamo ricevuto la risposta prot. n° 12339 del 17.6.2022, assunta al 

protocollo di questa scuola con n°6005  del 20.06.2022. 

 

L’ARAN ha ribadito la legittimità e correttezza delle modalità di conteggio utilizzate finora dalla scuola, 

ritenendo a suo parere al contempo possibile l’arrotondamento. 

Considerato che l’ARAN è il rappresentante negoziale di parte pubblica a livello nazionale, ossia la parte 

danneggiata in caso di eventuale danno erariale, la sottoscritta si ritiene quindi autorizzata ad arrotondare il 

conteggio delle ferie annuali al personale ATA fino al raggiungimento del ventisettesimo giorno. 

 

Pertanto, ogni lavoratore ATA di questo Istituto con almeno tre anni di anzianità di ruolo è autorizzato a 

richiedere il ventisettesimo giorno di ferie annuali verificando preventivamente la compatibilità del giorno 

desiderato, presso il DSGA, con il piano già predisposto. 

 

Si allegano quesito della scuola, inviato per conoscenza anche alle OO.SS. firmatarie del CCNL, e relativo 

parere ARAN. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 
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Roma, 17/05/2022 

Prot vedere segnatura  

 

All’ARAN 

Via del Corso 476, 00186 Roma 

Pec: protocollo@pec.aranagenzia.it 

e, p.c. alle OOSS firmatarie del CCNL vigente: 

FLC/CGIL  

e-mail: lazio@flcgil.it 

CISL/SCUOLA 

e-mail: cislscuola.roma@cisl.it 

UIL/SCUOLA 

e-mail: roma@uilscuola.it 

 SNALS/CONFSAL 

e-mail: lazio.rm@snals.it 

GILDA/UNAMS 

e-mail: ass.pei@libero.it 

e-mail: roma@gilda-unams.it 

 

 

 

 

OGGETTO: Quesito su calcolo ferie Personale Scolastico profilo A.T.A. 

Con la presente a chiedere chiarimenti ed eventuale autorizzazione sulla seguente questione. 

Il Personale ATA di ruolo da meno di 3 anni ha diritto a 30 gg di ferie all’anno. 
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Il Personale ATA di ruolo da almeno 3 anni ha diritto a 32 gg di ferie all’anno. (CCNL Comparto 

Scuola). 

 

Poiché in un Istituto funzionante su 5gg settimanali il singolo giorno di ferie va calcolato pari ad 1,2g, 

se si dividono n°32 gg si ottiene 26,67 gg di ferie. 

Si chiede se tale risultato possa essere arrotondato per eccesso a n°27 gg fruibili dal personale, in 

quanto il mancato arrotondamento risulta essere a sfavore del dipendente nella seguente misura: 

1) Se il dipendente fruisce di 26 gg: 26 x1,2 = 31,20 gg. 

Da tale calcolo emerge che il dipendente in questione ha “perso” 0,80 g 

 

2) Se il dipendente fruisce di 27 gg: 27 x1,2 = 32,40 gg. 

Da tale calcolo emerge che il dipendente in questione beneficerebbe di 0,40 g 

 

Considerando che il peso delle due modalità di conteggio è decisamente maggiore nel primo caso 

(ossia nel caso a sfavore del dipendente), e considerando che codesta Agenzia ha fornito il seguente 

orientamento per il comparto Regioni e autonomie locali: 

RAL_1710_Orientamenti Applicativi (link)  

“…. sia ragionevole, in assenza di espresse previsioni al riguardo, procedere ad arrotondamenti all’unità 
superiore in presenza di frazioni superiori a ½ (>0,5).” 

 

abbiamo necessità di sapere se tale orientamento valga anche per il Comparto Scuola e se ci 

possiamo ritenere autorizzati ad applicarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

Firmato digitalmente da
BIAFORA CATERINA
17/05/2022 14:52:55

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali/ferie-e-festivita/6897-ferie/6011-ral1710orientamenti-applicativi.html


Direzione Contrattazione 1

UO Settori conoscenza

   

Al DS

Dott.ssa Caterina Biafora
IC San Vittorino – Corcolle
Via Spinetoli, 96
00132 Roma
PEC: rmic8cn00v@pec.istruzione.it

Risposta a nota del 17/05/2022

Prot. ARAN E. n 0011188/2022

Oggetto: ferie personale ATA

Con la  nota  a  margine,  codesto  Istituto  scolastico  pone un quesito  all’A.Ra.N.  circa  la 

modalità di calcolo dei giorni di ferie per il personale ATA a tempo indeterminato, nel caso in cui il 

POF d’istituto preveda la settimana lavorativa articolata su cinque giorni settimanali. 

In via preliminare,  occorre precisare che l’art.  13 del CCNL del personale del comparto 

Scuola del 29 novembre 2007 prevede per tutti i dipendenti 32 giorni lavorativi, comprensivi delle 

due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Successivamente, il comma 5 del citato articolo, al fine di evitare sperequazioni tra dipendenti 

che hanno una diversa articolazione oraria (cinque o sei giorni settimanali), stabilisce espressamente 

che “nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività,  

per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i  

giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per  

ciascun giorno.”

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto, nel caso in cui il dipendente chieda di 

fruire  un  periodo  di  ferie  per  frazioni  inferiori  alla  settimana  lavorativa,  quest’ultime  saranno 

calcolate  in ragione di 1,2 per giorno. Invece,  nel caso in cui il  dipendente chieda di fruire un 

periodo  di  ferie  coincidente  con  l’intera  settimana  lavorativa  (cinque  o  sei  giorni  settimanali), 

verranno detratti 6 giorni di ferie.

Infine, circa  l’arrotondamento dei decimali, questa Agenzia ritiene che non si debba tenere 

conto  del  decimale  quando  questo  risulti  inferiore  a  5,  in  caso  contrario  si  dovrà  arrotondare 

all’unità superiore, non essendo possibile considerare la frazione, quando questa risulti minore di 5, 

come giorno intero.  Il  risultato numerico  va arrotondato,  pertanto,  all'unità  inferiore  o a  quella 

superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
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Rimane ferma la regola che se il personale ATA è stato assunto da meno di 3 anni ha diritto a 

30 giorni di ferie all’anno, che diventano 32 dopo tre anni di contratto.

Distinti saluti   Il Dirigente 

                                                                                                Dott. Paolo Matteini
 (f.to digitalmente)
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