
CCNL FISM 2002-2005: Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.) 
dal mese di aprile 2002 (art.20)  

Come è noto, col 31 dicembre 2001 è venuto a scadere il CCNL 1998-2001, stipulato il 1° gennaio 
1998. 
Ciò premesso, nelle more della stipula del rinnovo del CCNL 2002-2005, le scuole dovranno 
erogare al personale dipendente - quale elemento provvisorio di retribuzione - "L’INDENNITA’ di 
VACANZA CONTRATTUALE" così come previsto all’art.20 del vigente CCNL. 
Pertanto si dovranno liquidare come "Indennità di Vacanza Contrattuale (I.V.C.)" i seguenti importi: 

dopo il 3° mese 
(busta paga del mese di aprile 2002) 
1° livello= 901,89 x 1,70=15,33 x 30%= 4,60 
2° livello= 935,91 x 1,70=15,91 x 30%= 4,77 
3° livello= 966,72 x 1,70=16,43 x 30%= 4,93 
4° livello= 1.017,19 x 1,70=17,29 x 30%= 5,19 
5° livello= 1.113,08 x 1,70=18,92 x 30%= 5,68 

dopo il 6° mese 
(busta paga del mese di luglio 2002) 
5,33 x 50%= 7,67 
15,91 x 50%= 7,96 
16,43 x 50%= 8,22 
17,29 x 50%= 8,65 
18,92 x 50%= 9,46 

Tali importi andranno inseriti con voce distinta " Indennità di vacanza Contrattuale (I.V.C.)" e 
dovranno essere considerati utili a tutti gli Istituti Contrattuali e cioè: contribuzione previdenziale e 
fiscale, malattia, infortuni, maternità, festività, ferie, tredicesima, ect. nonché per il T.F.R. 
 
Ovviamente, i suddetti incrementi cesseranno di essere erogati dalla decorrenza dell’accordo di 
rinnovo contrattuale valenza 2002-2005. 
Al riguardo, Vi preghiamo di passare urgentemente tempestive istruzioni alle Scuole Materne 
federate. 
 
P.S. : per il calcolo dell’ "I.V.C.", si è tenuto conto dell’importo degli stipendi in atto al 31 dicembre 
2001, come noto da art. 20 del CCNL; su detti importi si è calcolato l’incremento provvisorio delle 
retribuzioni al 30% del tasso d’inflazione programmata, dopo tre mesi dalla scadenza e al 50% 
sempre al tasso di inflazione programmata, dopo sei mesi di vacanza contrattuale. 

Roma, 28 marzo 2002 

  

FISM IVC dal 1/4/2002 e dal 1/7/2002 (in euro) 

livello retribuzione Inflazione 
2002 (1,7) 

IVC 

1/4/2002 (30%) 

IVC 

1/7/2002(50%) 

Totale 

1/4/2002 

Totale 

1/7/2002 

I 901,89 15,33 4,60 7,67 906,49 909,56 

II 935,91 15,91 4,77 7,96 940,68 943,86 

III 966,72 16,43 4,93 8,22 971,65 974,94 

IV 1017,2 17,29 5,19 8,65 1022,39 1025,85 

V 1113,08 18,92 5,68 9,46 1118,76 1122,54 

  

 


