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12. Licenza ordinaria. 

1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, 
ad un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale 
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.  

2. La durata della licenza ordinaria è di 32 giorni lavorativi. Per il personale 
con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la 
durata della licenza ordinaria è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. 
La durata della licenza ordinaria per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni 
lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, 
per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi 
ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi 
internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, 
competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da 
accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate 
dall'Autorità nazionale.  

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste 
dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 .  

4. A tutto il personale sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire 
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 
1977, n. 937 .  

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni, il 
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al 
comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 
giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.  

6. Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata 
della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio 
prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli 
effetti come mese intero.  

7. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.  

D.P.R. 31-07-1995, n. 394 
Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 
riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e 
Aeronautica).  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.  
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8. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile 
la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria 
dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.  

9. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze 
di carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31 
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.  

10. Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per 
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In 
quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza 
ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.  

11. Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne 
interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e 
malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e 
che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di 
tempestiva informazione.  

12. In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di 
servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio 
per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del 
medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 
dicembre 1973, n. 836 , e successive modificazioni. Identico trattamento 
compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale fruiva della 
licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.  

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per 
il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la 
data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di 47 giorni 
lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi. Per la 
connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le 
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
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14. Congedo ordinario.  

1. Il personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, 
ad un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al 
dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni 
di lavoro straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici 
mensilità.  

2. La durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale 
con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la 
durata del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. 
Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la 
durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni 
lavorativi.  

3. I periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste 
dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937 (26).  

4. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire 
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 
1977, n. 937 (26).  

5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il 
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al 
comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26 
giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.  

6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo 
ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La 
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come 
mese intero.  

7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.  

D.P.R. 31-07-1995, n. 395  
Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il 
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, 
Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del 
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di 
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia 
di finanza).  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.  
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8. Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e 
compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi 
entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno almeno 
di due settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre. Per il personale 
con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può essere 
inferiore ai 20 giorni.  

9. Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile 
la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario 
dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.  

10. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze 
di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.  

11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per 
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In 
quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo 
ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.  

12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne 
interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e 
malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e 
che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di 
tempestiva informazione.  

13. In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di 
servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio 
per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del 
medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 
dicembre 1973, n. 836 (27), e successive modificazioni. Identico trattamento 
compete anche nel caso di ritorno nella località ove il dipendente fruiva del 
congedo ordinario. Il personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese 
anticipate per il periodo di congedo ordinario non goduto.  

14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del 
rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia 
stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento 
sostitutivo dello stesso (27/a).  

15. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per 
il personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la 
data del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni 
lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.  

------------------------  

(26) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.  

(26) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.  
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(27) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.  

(27/a) Vedi, anche, gli artt. 18 e 55, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 e l'art. 
11, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255.  
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18. Congedo ordinario.  

1. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei 
casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per 
decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio 
del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.  

2. Il congedo ordinario potrà essere fruito entro il secondo semestre dell'anno 
successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 47, 
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 
del 1995 non abbia finito di congedo nel corso dell'anno per indifferibili 
esigenze di servizio (1/b).  

------------------------  

(1/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.  

  

 
55. Licenza ordinaria.  

1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale dell'Arma dei carabinieri e 
del Corpo della guardia di finanza.  

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si 
procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o 
per cessazione dal servizio per infermità.  

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno 

D.P.R. 16-03-1999, n. 254  
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento 
civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad 
ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al 
biennio economico 1998-1999 .  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n. 180, S.O.  
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successivo, qualora il personale in servizio all'estero, di cui all'articolo 47, 
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 
del 1995, non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili 
esigenze di servizio.  

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore 
a due giorni (1/b).  

------------------------  

(1/b) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente decreto, nei 
confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, 
D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.  
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11. Licenza ordinaria.  

1. La disciplina dell'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 395 del 1995 è estesa al personale militare dell'Esercito, della 
Marina e dell'Aeronautica.  

2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi previsti dal comma 1, si 
procede anche quando la licenza ordinaria non sia stata fruita per decesso o 
per cessazione dal servizio per infermità.  

3. La licenza ordinaria potrà essere fruita entro il secondo semestre dell'anno 
successivo, qualora il personale in servizio all'estero di cui all'articolo 12, 
comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 
del 1995 non abbia fruito della licenza nel corso dell'anno per indifferibili 
esigenze di servizio.  

4. La licenza ordinaria è frazionabile per più periodi, anche di durata inferiore 
a due giorni.  

------------------------  

  

D.P.R. 16-03-1999, n. 255  
Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate 
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 
1998-1999.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 agosto 1999, n.180, S.O.  
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