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Vertenza IVC, FATTi NON PAROLE!! 

Le scriventi informano di aver avviato, lo scorso 14 settembre, una vertenza di lavoro collettiva 

per il riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale, espressamente prevista dall'art. 8 del 

vigente CCNL di settore e dal protocollo di intesa del 23 luglio 1993. Il pagamento dell'indennità di 

vacanza contrattuale  - garantito in ogni settore della contrattazione nazionale, e finanche nel 

settore del pubblico impiego interessato dal blocco dei rinnovi contrattuali fin dal 2009 - prevede 

espressamente il riconoscimento ai lavoratori di un apposito elemento provvisorio della 

retribuzione in caso di mancato rinnovo contrattuale (dal 31.12.2010 nel nostro caso). 

Tale importante iniziativa di rivendicazione salariale, che in caso di esito favorevole potrà essere 

estesa di diritto all’intera platea dei Lavoratori del nuovo Ente, è la sintesi di un percorso di 

rivendicazione avviato nei confronti delle ex Aziende del Gruppo Equitalia, unico datore di lavoro 

nel panorama nazionale a non aver mai versato l’indennità di vacanza contrattuale. La causa 

sarà trattata nel mese di ottobre presso il Tribunale di Milano. 

Ricordiamo che l’importo del predetto elemento provvisorio della retribuzione è pari al 30% del 

tasso d’inflazione programmato, applicato come segue:  

 per le aree professionali: 88% della voce stipendio;  

 per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;  

 per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad 
personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10° comma, del contratto 
collettivo nazionale 12 dicembre 2001;  

 per il 4° livello dei quadri direttivi:  79% della voce stipendio;  87% dell’eventuale assegno 
ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10° comma del CCNL 12 
dicembre 2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado.  
 

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. 

L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto 

nazionale. 

Anno 

Tasso d’inflazione programmata 

variazioni percentuali in media 

d'anno  

Fonte: Dipartimento del Tesoro 

Note 

Prezzi al consumo F.O.I.  

variazioni percentuali in media 

d'anno 

Fonte: Istat 

Scostamento  

Punti 

percentuali 

2017 0,9 (h)     

2016 0,2 (g) -0,1 -0,3 

2015 0,2 (g) -0,1 -0,3 

2014 0,2 (f) 0,2 - 

2013 1,5   1,1 -0,4 

2012 1,5   3,0 1,5 

2011 2,0 (e) 2,7 0,7 

 

 

Rimaniamo in attesa di informarVi prontamente sugli esiti di questa prima importante iniziativa. 

Roma, 2 ottobre ’17                   Le Segreterie Nazionali                                                                                                    
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