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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 37 del 19/04/2020

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE – ART.2 CO. 4

E ART. 4 LETT.B) CO. 7 E

SEGUENTI C.C.N.L. FEDERCASA 2016-2018.

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

alla data odierna il CCNL Federcasa è scaduto in data 31.12.2018

e non è stato ancora

rinnovato;
CONSIDERATO che:
- l’art.2 comma 4 del CCNL Federcasa

2016-2018 prevede che

“ in attuazione

dell’accordo Governo Parti Sociali del 23.7.1993, qualora si verifichi un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori
destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
previste dall’accordo medesimo”;
- l’art. 4 lettera B) comma 7 e seguenti del CCNL Federcasa 2016-2018 prevede che la
vacanza contrattuale sia commisurata al 30% del tasso di inflazione programmata relativo
all’anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione
base ed indennità ex contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo è
pari al 50% dell’inflazione programmata relativa all’anno in cui ha inizio la vacanza
contrattuale.
PRESO ATTO
VISTA

che il tasso di inflazione programmato per il 2019

è pari al 1,2 %

la richiesta della R.S.U. del 31 gennaio 2020 prot. 756 di corresponsione

dell’indennità di vacanza contrattuale.
CONSIDERATO che l’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della
retribuzione

che

verrà

riassorbito

dagli

incrementi

retributivi

del

rinnovo

contrattuale;
PRESO ATTO della tabella allegata al presente atto,

predisposta tenendo conto dei

seguenti elementi:
1.tasso di inflazione programmato anno 2019 (TIP):1,2%
2. base

di

calcolo:

retribuzione

fondamentale

tabellare

vigente

al

31/12/2018;

3.misura mensile dell’indennità di vacanza contrattuale:
-30% del TIP da aprile 2019 a giugno 2019
-50% del TIP da luglio 2019 in poi.
RITENUTO di corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente in
servizio, nella misura sopra indicata, in relazione al livello di inquadramento di
ciascuno, salvo conguaglio in più o in meno in sede di applicazione del rinnovo
contrattuale;

Descrizione Capitolo: SPESE DI PERSONALE
Codice Capitolo: 30-9-

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

a) Di corrispondere, con decorrenza 1° aprile 2019, gli arretrati di indennità di
vacanza contrattuale
4.740,10

in unica soluzione al personale dipendente per un totale di

€

per il periodo da aprile 2019 a marzo 2020, salvo conguaglio in più o in meno

in sede di applicazione del rinnovo contrattuale, come da tabella conservata agli atti

dell’ufficio personale.
b) Di proseguire nella corresponsione mensile dell’indennità di vacanza contrattuale,
con decorrenza 1.4.2020 al personale dipendente in servizio per un importo mensile
complessivo di €

390,06,come da tabella conservata agli atti dell’ufficio personale

così come previsto dall’art.2 co. 4

e art. 4 lett.b) co. 7 e seguenti del C.C.N.L.

Federcasa 2016-2018.
c) Al

personale

cessato

dal

servizio

nel

periodo

dal

1

aprile

2019,

non

verrà

corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale in quanto saranno erogati direttamente
gli arretrati contrattuali qualora spettanti.
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