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LE FERIE “D’UFFICIO”!!!??? 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

DAL SITO DELLA REGIONE LOMBARDIA 
 

Disposizioni per il territorio nazionale e per la 
Lombardia dal 8 marzo 2020 
 

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 

sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia e per il territorio 

nazionale. 
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Lavoro 

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo 

di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei 

periodi di congedo ordinario e ferie. 

Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello 

svolgimento di riunioni. 

Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico. 

 

 

 

“PROMUOVERE” NON SIGNIFICA OBBLIGARE, NON SIGNIFICA COLLOCARE IN FERIE 

D’UFFICIO. 

 

 

Da TRECCANI: 

promuòvere (pop. o letter. promòvere) v. tr. [dal lat. promovēre, comp. di pro-
1 e movēre «muovere»; propr. «muovere avanti»] (coniug. come muovere). –
 1. a. Far avanzare, far progredire; favorire dando impulso: p. gli studî, le arti, le 
scienze, la cultura, la civiltà, il progresso; anche, far aumentare: p. le 
vendite. b. Proporre, dare l’avvio, dare l’inizio: p. una campagna d’opinione; p. una 
sottoscrizione; p. un’indagine, una ricerca; p. una dimostrazione di protesta; in diritto, p. il 
giudizio, dare avvio al processo. c. Fare gli atti necessarî perché qualche cosa 
abbia inizio: p. una causa di beatificazione; p. un’azione legale. d. ant. Sollecitare, 
spingere: dovendone in Toscana venire con messer Carlo Senzaterra ... da papa Bonifazio 
addomandato e al venir promosso (Boccaccio). 

 


