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Federazione SILP CGIL - UIL Polizia 
  Segreteria Nazionale 

 
Prot. n. 76/P/2020                                                         Roma, 06 maggio 2020 

     

Al Signor Capo della Polizia 

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  

Pref. Franco Gabrielli 

Roma 
 

 

OGGETTO: Emergenza Epidemiologica da COVID-19. DECRETO-LEGGE 17 marzo 

2020, n. 18, articolo 87. comma 4 bis, convertito nella legge 24 aprile 2020 

n. 27. Ferie solidali. Recepimento. 

 

^^^^^ 
  

 Signor Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza,  

 

con la presente vogliamo porre alla Sua attenzione una questione a noi molto cara, che in più occasioni 

come sigla sindacale abbiamo rappresentato come fattore importante per l’adeguamento anche della nostra 

Amministrazione, alle migliori prassi e alle più avanzate introduzioni normative a tutela della famiglia 

riconosciute ai lavoratori nel Paese. La rivendicazione delle cosiddette “ferie solidali” è presente nella 

piattaforma che il SILP CGIL ha  deliberato e licenziato per il Contratto di lavoro 2016/2018, mettendola tra 

gli obiettivi da raggiungere in sede contrattuale. 

Come noto, la Legge 24 aprile 2020 n. 27, modificando il  Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, ha 

previsto, all’art. 87, il comma 4  bis,  che ha definito, comprendendolo,  tale istituto. 

 L’introduzione di questa norma delinea chiaramente la volontà del legislatore di  dare massima 

estensione, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti,  alla platea dei 

lavoratori delle pubbliche amministrazioni a cui riconoscere la possibilità del cosiddetto “congedo solidale”, 

seppur temporaneamente.  

Il comma 4 bis, infatti, stabilisce :“Fino al termine stabilito ai sensi del comma 1, e comunque non  

oltre  il  30  settembre  2020,  al  fine  di  fronteggiare   le particolari esigenze emergenziali connesse 

all'epidemia da  COVID-19, anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti,  i  

dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  

2001,  n. 165, possono cedere, in tutto  o  in  parte,  i  riposi  e  le  ferie maturati fino al 31 dicembre 2019 ad 

altro dipendente della  medesima amministrazione di appartenenza, senza  distinzione  tra  le  diverse categorie 

di inquadramento o i diversi profili posseduti. La cessione avviene in forma scritta ed è comunicata al dirigente 

del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente,  a  titolo  gratuito, non può essere  sottoposta  a  

condizione  o  a  termine  e  non  e' revocabile.  Restano  fermi  i  termini  temporali  previsti  per  la fruizione 

delle ferie pregresse  dalla  disciplina  vigente  e  dalla contrattazione collettiva”. 

 

La normativa generale di riferimento che prevede tale istituto la ritroviamo all’art. 24 del D.lgs 

151/2015,  che prefigura uno stato di bisogno di un lavoratore che deve  assistere i figli minori che per le 

particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti. Tale norma  consente di donare giorni di ferie “ai 
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colleghi” che ne abbiano bisogno: si tratta di una cessione a costo zero per le casse dello Stato, che consente, 

tuttavia, di agevolare i genitori che abbiano bisogno di assistere in prima persona i figli minori a causa del loro 

peculiare stato di salute. 

 

L’attuale situazione di emergenza sanitaria ha messo in grave difficoltà molte lavoratrici e lavoratori 

della Polizia di Stato che, oltre alle normali difficoltà che la stragrande maggioranza di famiglie con minori ha 

dovuto affrontare con la sospensione delle attività scolastiche, si sono trovati in molti casi a dover far fronte 

all’esigenza di trovare un equilibrio tra il dovere di garantire il proprio servizio istituzionale e garantire la 

sicurezza sanitaria tra le mura domestiche, nonostante le molte ed efficaci misure prese dal Governo, recepite 

dall’Amministrazione della P.S., che non sempre hanno però trovato piena e completa applicazione sui territori. 

Riteniamo perciò urgente, visti i limitati tempi di validità, considerare immediatamente applicabile 

anche all’Amministrazione della P.S. tale dispositivo di Legge, provvedendo di conseguenza con 

l’emanazione di circolari applicative che consentano il pieno godimento di tale istituto.  

Certo della Sua sensibilità da sempre dimostrata nel venire incontro alle difficoltà del personale, la 

saluto cordialmente. 

 

Il Segretario Generale 

(Daniele Tissone)                             

 


