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Castelfranco Veneto, 11.10.2019

Al personale ATA
IPSSOEA “G. Maffioli”
Oggetto: Piano di rientro ferie arretrate e recuperi
Facendo seguito alla riunione del 26 settembre u.s., onde consentire la fruizione delle ferie
arretrate entro le scadenze contrattuali, e al fine di esaurire il credito per prestazioni aggiuntive, le
SS.LL. sono invitate a formulare una proposta di rientro entro e non oltre sabato 19 ottobre 2019.
In particolare, i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale ATA:
• acquisiranno dall’ufficio personale il prospetto delle ferie differite e del credito orario per
prestazioni straordinarie;
• concorderanno con i colleghi un piano di rientro tale da consentire comunque sufficiente
funzionalità al reparto/ufficio cui sono assegnati, laddove possibile;
• per la richiesta ferie/recuperi indicheranno prioritariamente periodi dell’anno scolastico
con minore operatività;
• per il personale Assistente Tecnico, coglieranno l’occasione dell’assenza per
PCTO/Alternanza Scuola Lavoro degli studenti del laboratorio cui sono assegnati per
recuperare;
• terranno debito conto del calendario delle chiusure prefestive, come approvate dal
Consiglio d’Istituto nella seduta del 2 ottobre u.s.;
• presenteranno una richiesta tale da esaurire entro il 30.04.2020 il credito nei confronti
dell’Amministrazione nonché, ove possibile, la fruizione di alcuni giorni di ferie maturate
nel corrente anno scolastico.
Successivamente l’Amministrazione provvederà a emanare decreto di collocamento in
ferie/recupero, eventualmente d’ufficio laddove il dipendente non avesse presentato idonea
domanda secondo le indicazioni di cui sopra.
Si rammenta infine che per le attività prestate oltre l’orario d’obbligo l’interessato dichiara la propria
eventuale preferenza per la retribuzione o per il recupero compensativo; tuttavia l'Amministrazione ha
titolo a optare d’ufficio per il pagamento.
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