
                                

 

 
CIRCOLARE   
 
Div. IV/II/AC 

Ai Presidi di Facoltà 
Prot. n. 28852 del 26/07/2012         Ai Direttori di Dipartimento 

Ai Direttori dei Centri di Servizio 
Ai Direttori dei Centri Interdipartimentali 
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione 
Ai Direttori delle Biblioteche d’Area 
AI Coordinatori d’Area 
Ai Capi Divisione 
Ai Direttori dei Centri di Eccellenza 
Ai Responsabili Uffici di Staff della Direzione 
Amministrativa 
Ai Sovrintendenti delle Aziende Agricole 
 

Al Personale Tecnico ed Amministrativo 
 

Alle Organizzazioni Sindacali 
 

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 ("Revisione della spesa pubblica). 

 
 

Si porta a conoscenza che sul Supplemento Ordinario n. 156 del 6.7.2012 della Gazzetta 
Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 con il quale sono state 
impartite “Disposizioni urgenti per la revisione delle spesa pubblica con invarianza dei servizi 
ai cittadini”. 

 
Il provvedimento è entrato in vigore il 7 luglio 2012 e, in attesa della conversione in 

Legge, è immediatamente applicabile. 
 
Il decreto prevede, tra l’altro il divieto di corresponsione di trattamenti economici 

sostitutivi per mancato godimento di ferie maturate e non usufruite: ovvero le ferie, spettanti 
al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono 
obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo 
in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente 
disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, 
dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.  

 
Pertanto prima della cessazione dal servizio il dipendente pubblico  ha l’obbligo di 

esaurire tutte le ferie maturate. 
 
Si rende noto che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di 

avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto decreto. 
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Tenendo conto che il pagamento sostitutivo delle ferie non potrà più avvenire, il 

dipendente interessato dovrà concordare tempestivamente con il proprio  responsabile un 
piano di utilizzo delle ferie spettanti al fine di consentirne il godimento entro la data di 
termine del servizio. 

 
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Divisione Stipendi e 

Carriere del Personale - Sezione Gestione Permessi Contrattuali e Segreteria Rapporti 
Sindacali:  tel. 02503-13282, 13283, 13284, 13280.  

 
La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet:  
http://www.unimi.it/personale/perstecamm/2124.htm 
 
Con i migliori saluti.  

Il Direttore Generale  
F.to Alberto Silvani 
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