
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 13 marzo 2019 
Prot. N. 306 

  
 Al Segretario Generale 
 Dr. Salvatore Barca 
 segretariogenerale@pec.mise.gov.it 
  
 Al Direttore generale per le risorse, 

  l’organizzazione e il bilancio 
Dr.ssa Barbara Luisi 
dgrob.dg@pec.mise.gov.it  

e p.c.  

al Dirigente Div. I - DGROB 
Dr. Gaetano Vecchio 
dgrob.div01@pec.mise.gov.it 

 
 
 
Oggetto: Circolare n.5636 del 18 febbraio 2019, punto B) Capo IV – ferie e festività - 
applicazione 

 

Con riferimento alla circolare in oggetto, ed in particolare alla regolamentazione delle 
ferie, si stanno rilevando in questi giorni diversi problemi interpretativi che stanno 
portando ad una difformità di applicazione della stessa tra le Direzioni Generali e 
addirittura, al loro interno, tra le diverse Divisioni. 



Da una parte alcuni dirigenti rappresentano ulteriori e importanti difficoltà sia a 
proseguire nell’immediato le attività istituzionali del proprio Ufficio,  che a programmarne 
le funzioni nei prossimi periodi –in concomitanza della pianificazione delle ferie estive e  
della chiusura delle scuole- a seguito dell’attuazione della circolare sulle ferie. 

 Dall’altra, diversi lavoratori, che esprimono disagio e malcontento sulle modalità e 
talune diversità di trattamento. 

Le scriventi, consapevoli del necessario periodico recupero psico-fisico dei lavoratori, 
garantito dalle disposizioni contrattuali, rappresentano tuttavia l’esigenza di un tavolo di 
coordinamento con i Direttori delle varie strutture, per condividere le difficoltà e 
identificare modalità attuative della circolare omogenee tra le varie strutture. 

Non si può infatti tollerare che, rispetto a diritti così importanti, ci sia un trattamento 
differenziato del personale. 

Tale tavolo, peraltro, era stato garantito alle OO.SS. nel corso della discussione sulla 
summenzionata circolare. 

Operare, ciascuno nel proprio ruolo, con l’obiettivo di promuovere e mantenere un 
clima positivo, di benessere organizzativo, non può che favorire una maggiore e migliore 
produttività dei lavoratori ed un grado alto di qualità del lavoro. 

Nella considerazione inoltre, che il programma delle assunzioni, è per le scriventi 
organizzazioni insufficiente a risolvere l’annoso problema della carenza del personale, 
come emerso nell’ultima riunione sul tema e che, anche sul riordino previsto del Ministero, 
le scriventi sono in attesa di risposte adeguate, chiediamo la rapida attivazione del tavolo 
inter-direzionale e un incontro urgente, per essere aggiornati sulla situazione in essere  e  
al fine di trovare una veloce soluzione alla problematiche stringenti sopra descritte e 
inerenti l’applicazione della circolare in oggetto. 
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