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Regolamentazione per lo smaltimento degli istituti contrattuali  

(Ferie, ex festività, ROL) da parte dei dipendenti della Napoli Servizi S.p.A. 

Periodo di attuazione 1 aprile 2013 – 31 marzo 2015 

 

 

 

 



Premessa 

 

Il corretto ed integrale  smaltimento degli istituiti  contrattuali da parte dei dipendenti della Napoli Servizi configura un interesse strategico dell’azienda e pertanto, nel 

rispetto delle previsioni di Legge e del CCNL applicato, esso va perseguito quale importante obiettivo di lavoro di tutti i dipendenti che rivestano funzioni apicali e/o di 

organizzazione e controllo del lavoro.   

E’ pertanto compito di tutti i dipendenti che rivestano funzioni apicali e/o di organizzazione controllo delle attività -  siano esse operative che  di struttura -  quello di 

procedere ad un costante ed attento monitoraggio della situazione relativa allo smaltimento degli istituti di ferie, ex festività e ROL da parte dei dipendenti.  

E’ altresì loro compito quello di organizzare e programmare le attività in congruenza con le dinamiche e le pianificazioni di smaltimento degli istituti di cui al presente 

regolamento. 

 

 

 

Art. 1 - Criteri generali  di smaltimento degli istituti  contrattuali 

Ogni dipendente della Napoli Servizi, a qualunque livello professionale risulti  inquadrato,  deve obbligatoriamente smaltire   - nel periodo 1 aprile 2013 – 31 marzo 2015 -  i 

quantitativi minimi  di istituti individualmente riportati nella tabella allegato 1 al presente regolamento.   

Ogni eventuale deroga a tali principi generali dovrà essere preventivamente autorizzata dal Settore Risorse Umane sulla scorta di una relazione motivata redatta a cura del 

responsabile del Settore in cui opera il dipendente per il quale è richiesta la deroga. 

In nessun caso vi potrà essere la monetizzazione degli istituti contrattuali maturati e non goduti dal dipendente se non in quelli di cessazione anticipata e non prevista del 

rapporto di lavoro per cause comunque indipendenti dalla volontà del dipendente. 

 

 

 



Art. 2 – Modalità individuali di smaltimento degli istituti contrattuali 

Le modalità di smaltimento individuale degli istituti, nelle quantità di cui  all’art 1, sono le seguenti: 

 il 50% minimo  delle ore complessive  va smaltito a turno intero 

 Il  40% può essere smaltito, a richiesta, ad ore, ma non a in modalità intermedia rispetto al turno di lavoro assegnato. 

 Il restante 10% può essere smaltito ad ore e, all’esigenza, anche in modalità intermedia rispetto al turno di lavoro assegnato 

L’allegato n. 1 al presente documento costituisce  piano individuale di smaltimento delle ferie, ex festività e RoL  e dovrà essere  consegnato al dipendente dal proprio 

diretto superiore. 

Il Responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente monitorerà costantemente, anche per il tramite di collaboratori all’uopo preposti, circa le corrette modalità di 

smaltimento. 

Lo smaltimento degli istituti con modalità difformi da quelle di cui al presente articolo darà luogo alla mancata retribuzione delle prestazioni fornite e non richieste. 

 

 

Art. 3 – Dipendenti con una situazione in passivo in termini di beneficio di istituti contrattuali. 

I dipendenti che si ritrovino alla fattispecie prevista dal presente articolo – per il periodo 1 marzo 2013 – 31 marzo 2015  dovranno smaltire gli istituti contrattuali  secondo i 

quantitativi individuali riportati nella tabella Allegato 2 al presente Regolamento. 

In relazione al presente articolo si sancisce inoltre che: 

A. I dipendenti che, nonostante quanto di cui al punto A, non riusciranno ad azzerare gli istituti entro la data indicata dovranno restituire all’azienda, a partire dal 1 gennaio 

2014 ed entro  i 5 anni successivi,  il corrispettivo importo economico dei residui negativi mediante trattenute mensili dalle competenze stipendiali. Il piano di dilazione 

andrà in ogni caso condiviso con l’azienda e sarà redatto, caso per caso, tenendo conto degli importi individuali. I dipendenti che lo riterranno opportuno potranno 

comunque  richiedere che la trattenuta economica venga effettuata in un'unica soluzione  

 

B. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento la possibilità di concedere ferie, ex festività e ROL ai dipendenti  in eccesso rispetto alle disponibilità 

individuali, sarà tassativamente limitata ai soli casi di comprovata eccezionalità ed urgenza.  

 



Tali casi, segnalati dal Responsabile di Settore al Settore Risorse Umane, dovranno essere esplicitamente autorizzati dal Direttore Generale.  

Le autorizzazioni di cui al presente comma, in ogni caso, non potranno eccedere il totale del 20%  degli istituti maturati complessivamente in un anno e non potranno 

riguardare lavoratori che alla data di approvazione del regolamento rientrino tra quelli di cui al presente articolo . 

 

Anche i quantitativi di smaltimento di  cui al presente articolo costituiscono formale piano di smaltimento individuale degli istituti, che gli dovrà essere consegnato  con le 

stesse modalità previste all’art. 2 per tutti gli altri dipendenti e che dovrà sottostare alle stesse logiche ed agli stessi criteri di monitoraggio. 

 

 

Art- 4 – norme conclusive 

Per qualunque elemento attinente alla materia non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle previsioni  CCNL Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi 

integrati/ multiservizi. 

 

 

 

 

 

 

Napoli, 11 aprile 2013 

 

 

                     Il Direttore Generale 

                                       Arch. Ferdinando Balzamo 


