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Roma, 5 maggio 2020 

prot. n. 199/SN/CSA 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

 

Al Ministro della Funzione Pubblica 

 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Art. 87, comma 3, DL 18/2020 (L. 27/2020)   

 

 

La scrivente O.S. ritiene opportuno richiedere alle SS.LL. di valutare la necessità di 

uno specifico intervento normativo, all’interno dell’adottando “Decreto aprile”, per fornire un 

chiarimento risolutivo in merito all’impossibilità di ricorrere all’imposizione della fruizione 

delle ferie dell’anno in corso al personale dei settori pubblico e privato quale misura per la 

limitazione della presenza del personale negli uffici, nell’ambito delle complessive misure di 

contenimento del contagio da COVID 19. 

 Invero, pur essendo la materia già stata definita dal competente Dipartimento della 

Funzione Pubblica con la Circolare 2 (Primo alinea, pag. 6), e richiamata nel successivo 

“Protocollo” del 4 Aprile (Punto 5), alcune Amministrazioni continuano a porre i dipendenti 

in “Ferie d’ufficio anno 2020” senza alcuna richiesta da parte degli stessi ed in totale spregio 

alle previsioni normative e contrattuali in materia, ritenendosi in ciò facultate, da ultimo, dal 

contenuto della lettera “hh” del DPCM 26/4/2020 ove, a nostro avviso erroneamente, è stato 

omesso il termine “pregresse” dopo il termine “ferie”. 

 Dando per scontato il fatto che  un DPCM non potrebbe in alcun modo modificare una 

previsione contenuta in una norma di rango superiore (art. 87 del DL 18/2020 convertito in L. 

27/2020), e i successivi provvedimenti   applicativi, (interpretazione peraltro confermata 

dall’art. 2, comma 1 del citato DPCM di espresso richiamo all’art. 87), si ritiene comunque 

necessaria, al fine di non ingenerare confusione e contenziosi,  l’adozione del richiesto 

intervento, per il quale si propone la seguente formulazione:  

 

 

 

CSA Regioni Autonomie Locali 
Aderente CISAL 

SEGRETERIA NAZIONALE 
Via Goito, 17 – 00185 Roma 

Tel. 06-490036 – Fax. 06/4464779 

P.e.: coordinamento.csa@csaral.it – Pec: nazionale@pec.csaral.it 
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Al comma 3 dell’articolo 87 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, il termine 

“pregresse” è sostituito dalle parole “relative agli anni 2019 e precedenti, e comunque nel 

rispetto della disciplina contrattuale vigente nel comparto di riferimento”. 

 

 Grati per l’attenzione, si porgono distinti ossequi. 

  

  


