
Totale IVC Totale IVC Totale
Paga base e 30% Paga base e 50% Paga base e
Contingenza TPI 2006=1,7% Contingenza TPI 2006=1,7% Contingenza
dal 01/09/'05 dal 01/04/'06 dal 01/04/'06 dal 01/07/'06 dal 01/07/'06

I € 898,51 € 4,58 € 903,09 € 7,68 € 906,19
II € 920,30 € 4,69 € 924,99 € 7,86 € 928,16
III € 964,74 € 4,92 € 969,66 € 8,24 € 972,98
IV € 1.013,62 € 5,17 € 1.018,79 € 8,66 € 1.022,28
V € 1.080,41 € 5,51 € 1.085,92 € 9,23 € 1.089,64
VI € 1.080,41 € 5,51 € 1.085,92 € 9,23 € 1.089,64
VII € 1.096,96 € 5,59 € 1.102,55 € 9,37 € 1.106,33

VIII A € 1.149,84 € 5,86 € 1.155,70 € 9,82 € 1.159,66
VIII B € 1.212,52 € 6,18 € 1.218,70 € 10,36 € 1.222,88

INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE
Il CCNL Scuola A.N.I.N.S.E.I. 2002-2005 alla PARTE PRIMA - I - IL SISTEMA DELLE
RELAZIONI SINDACALI, art. 2 – “Procedure per il rinnovo del CCNL” prevede che in assenza di
accordo, dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza del CCNL e, comunque dopo un
periodo di tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva alla
scadenza del CCNL, sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della
retribuzione (c.d. indennità di vacanza contrattuale).
L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai
minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo sei mesi mesi,
sempre in assenza di accordo, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Tale
meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori. 
Nell’accordo di rinnovo del CCNL le parti definiranno tempi e modalità di cessazione
dell’indennità di vacanza contrattuale eventualmente erogata.                          
Nella tabella riportiamo il conteggio sia per i mesi di aprile, maggio e giugno sia per i successi
mesi, qualora nel frattempo non si giunga ad un accordo di rinnovo.
La I.V.C., come  sotto  calcolata,  va   computata  sugli istituti di legge   (13ma  mensilità,  Tfr,
ferie godute, indennità di preavviso).  
Livelli


