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GILDA DEGLI INSEGNANTI DI MONZA e BRIANZA 
Via Cavallotti,115- Monza (MB) 

Cel. 3516239753 

e-mail: gildamonza21@gmail.com 

pec: gildamonza@pec.it 

 
 

A tutti i Dirigenti scolastici 

Delle scuole di Monza e Brianza 

Loro sedi 

 

 

 

Oggetto: Chiarimenti sul combinato art. 15 comma 2 con l’art. 13 comma 9 del CCNL Scuola  

  

La scrivente Organizzazione Sindacale Gilda degli Insegnanti di Monza e Brianza in 

merito alla comunicazione in oggetto, ricorda quanto segue: 

  

il decreto legislativo n. 75/2017 ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e all’art. 

2, comma 2 recita: 

“I rapporti di lavoro (…) …eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che 

introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui 

applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie 

di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva 

ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, 

da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non 

sono ulteriormente applicabili”. 

Tale modifica ha eliminato quindi di fatto ciò che il decreto Brunetta aveva stabilito 

ovvero che la legge non poteva essere derogata da un Contratto. 

E che l’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016-18 ridà sostanzialmente vita a tutti gli 

artt. del CCNL 2006-09 non disapplicati, derogati o modificati dal nuovo CCNL. 

Ma su questo argomento è comunque anche utile dire che in verità, la legge di stabilità 

per il 2013 non entra neanche in merito ai 6 giorni di ferie da fruire come permessi e 

non entra altresì in merito alla discrezionalità o meno del dirigente di concederli, per 

cui su questo aspetto si continua a dare una interpretazione fantasiosa e di 

“convenienza” della legge e nello stesso tempo si continua a non rispettare il 

Contratto. 

La conclusione quindi unanime, sia dei sindacati ma anche dei giudici a cui i docenti 

(purtroppo) devono su questa materia ricorrere sempre più spesso, è che i giorni di 

ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto 

nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si 

svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più 

giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte 

complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono 

mailto:gildamonza21@gmail.com
mailto:gildamonza@pec.it


2 

 

soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti. 

 

Pertanto, anche per questi giorni esiste un diritto soggettivo del dipendente che esula 

dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla 

scuola. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto e al fine di evitare il sorgere di contenziosi da parte 
dei docenti, la Gilda degli Insegnanti di Monza e Brianza 

 
invita  

 

la S.V. al rispetto delle norme sopra menzionate e in linea generale, esorta la S.V. 
ad astenersi dal porre in essere atti che contrastino con il complesso della 

normativa vigente. 
 
Distinti saluti 

 
Monza, 8 maggio  2022 

  
 

La Coordinatrice Provinciale  
della Gilda degli Insegnanti di Monza e Brianza 

 
 
 
 
 

Prof.ssa Angela Maria  Iurlaro 
 
 

 

 

 

  


