
 
 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONISCOLASTICHE  

DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 
Recupero anno 2013 e Ivc 2022 – 2023: aderisci alla campagna 
Anief, invia la diffida e blocca la prescrizione. 
 

Con la mensilità di febbraio 2023 è entrata in vigore la nuova indennità di vacanza contrattuale: un 

elemento accessorio una tantum, assegnato per 13 mensilità nell’anno 2023, nella misura di circa 

l’1,5% dello stipendio, in attesa del rinnovo contrattuale 2022-2024 scaduto da 11 mesi. 

L’IVC prevista dovrebbe essere dieci volte tanto!!! Quella assegnata oggi in busta paga va dai 6 ai 

14 euro, a seconda dei profili professionali e del livello di carriera raggiunto.  A prevederlo è una 

legge la quale ha stabilito che fino al 6° mese di vacanza l’IVC è pari al 30% del tasso di inflazione 

certificato dall’Istat per l’anno di riferimento, dal 6° mese in poi sale al 50%. Per l’anno 2022 

l’ISTAT ha certificato che il costo della vita è stato pari all’8,1%, per il 2023 si prevede almeno un 

altro 4,3% di aumento del tasso di inflazione.  

A titolo esemplificativo oggi ad un insegnante laureato della secondaria ad inizio carriera vengono  

assegnate poco più di 9 euro mensili a fronte degli 85 euro circa che dovrebbe percepire. 

Per tali ragioni Anief ha deciso di procedere con un’unica azione gratuita al recupero dell’IVC 

ingiustamente “ridotta” dalla legge di bilancio 2023 in chiara violazione di legge e al recupero 

dell’anno 2013 non riconosciuto ai fini della progressione di carriera. 

COME RECUPERARE L’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PIENA: 

Aderisci all’azione GRATUITA sotto riportata, ANIEF invierà via mail una diffida da inviare, e 

tutti gli aggiornamenti successivi su azioni legali da attivare. Può aderire tutto il personale della 

scuola che ha prestato servizio nella scuola pubblica dal 1° aprile 2022 anche con contratto breve. 

https://anief.org/a-riservata/gestione-del-contenzioso/iscrizione-ricorsi/ricorso?id=1358:ivc23 
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COME RECUPERARE L’ANNO 2013 AD OGGI NON RICONOSCIUTO AI FINI DELLA 

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA: 

Il  D.P.R. 4/9/2013 n. 122,  all’art. 1, comma 1, lett. b), ha disposto la proroga del blocco degli 

automatismi stipendiali per il pubblico impiego, spostando di fatto in avanti di un anno la 

progressione stipendiale e la fascia di anzianità. 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione 

di legge e per l’effetto ha rimosso il “blocco” della contrattazione collettiva nel settore del pubblico 

impiego, qualificato dalla Corte quale vera e propria causa di sospensione della contrattazione. 

Alla luce di tale previsione il personale della scuola risulta penalizzato da questo mancato 

riconoscimento dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera da ciò ne consegue un danno 

permanente nella progressione economica della stessa. 

Al fine di interrompere la prescrizione diventa indispensabile inviare il modello di diffida che  

Anief mette a disposizione gratuitamente ai propri iscritti. Può aderire tutto il personale scolastico 

che ha prestato servizio in scuola statale nell’anno solare 2013. 

https://anief.org/a-riservata/gestione-del-contenzioso/iscrizione-ricorsi/ricorso?id=1358:ivc23 

Per chi è interessato a non soccombere all’ennesimo sopruso economico può rivolgersi alla sede 

Anief più vicina scrivendo a: 

modena@anief.net           reggio-emilia@anief.net            parma@anief.net      piacenza1@anief.net 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di darne comunicazione a tutto il personale tramite 
affissione all’Albo sindacale e trasmissione al personale in indirizzo. 

                                                                    

                                                               Presidente Anief Emilia Romagna 

                                                                             Francesco Clemente 
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