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N. 155/130-2-2016 di prot. Roma, ~ aprile 2021 

OGGETTO: Covm-19. PROROGA STRAORDINARIA DI 12 MESI DEI TERMINI ULTIMI PER LA FRUIZIONE 
DELLA LICENZA ORDINARIA, EX L.27/2020 E DL 34/2020. 

A COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO 
COMANDO COMPAGNIA (COMPRESO) E PARITETICI 

LORO SEDI 

Seguito f n.: 
a. 155137-5-1-2016 di prot. del 26 maggio 2020; 
b. 321151-2-2003 diprot. del/' Il aprile2019; 
c. 321140-17-2003 diprot. del 24 marzo 2021. 

1. Così come illustrato con foglio cui si fa seguito in a., l'art. 259, co. 6, del d.I. n. 34 del 20201
, 

stabilisce che, qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale dipendente la completa 
fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria spettante2

, la parte residua è fruita 
entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. Questi ultimi sono 
quelli indicati dall'art. 26, co. 1, del d.P.R. n. 39 del 20183

, ovvero diciotto mesi successivi 
ali' anno di riferimento della licenza spettante. 

2. Pertanto, è possibile ipotizzare che, ricorrendo le condizioni sopra indicate: 
- il residuo del 2018, può ancora essere recuperato entro giugno 2021; 

il residuo del 2019, può essere recuperato entro giugno 2022; 
il residuo del 2020, può essere recuperato entro giugno 2023; 
la licenza del 2021 non fruita entro l'anno di riferimento, qualora non sopraggiungano 
specifiche disposizioni legislative analoghe a quelle recate dal d.I n. 34/2020, deve essere 
invece fruita entro giugno 2023. 

3. Fermo restando le ipotesi illustrate, alla luce dei diversi quesiti che pervengono sulla misura in 
esame, appare doveroso ricordare che, ai fini della relativa applicazione: 
- soltanto le indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 autorizzano la fruizione posticipata dei residui di licenza ordinaria 2018, 2019 e 
2020 entro i termini di 30 mesi (18 ordinari più 12 per l'emergenza Covid); 

- permangono comunque e sempre le esigenze di puntuale gestione delle licenze di tutto il 
personale, attraverso lo strumento della programmazione e del relativo controllo, secondo le 
disposizioni compendiate sulla Pubblicazione C-14 (presente in area intranet) oltre che le 

recenti indicazioni di dettaglio già partecipate con le Circolari cui si fa seguito in b. e c. 
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1 Convertito, con modificazioni, dalla I. 17 luglio 2020, n. 77 
2 Pertanto, in linea teorica, anche quella maturata nel 2018 e nel 2019. 
3 Triennio normativo ed economico 2016-2018 
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