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  NEL CALCOLO DELLA PENSIONE E' STATO INCLUSO IL CONTEGGIO DELLA VACANZA CONTRATTUALE? 

 

Quando le parti non hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro, scende in 

campo "l'indennità di vacanza contrattuale", che viene elargita per tutto il periodo transitorio e 

scompare quando viene raggiunto il nuovo accordo. Si tratta dunque di un " elemento provvisorio della 

retribuzione stipendiale". In attesa dell’imminente approvazione della nuova concertazione, resta in 

vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 01/10/2010, riguardante, fra l'altro, lo 

"schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare". 

LA QUESTIONE: 

La somma erogata a titolo di vacanza contrattuale è pensionabile? Questo elemento provvisorio di 

retribuzione viene conglobato nella base di calcolo della pensione? La vacanza contrattuale calcolata sulla 

retribuzione, rimane congelata, allorché si va in pensione nel periodo di transizione, in quanto le parti non 

hanno ancora raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto? 

LA NORMA: 

La indennità di vacanza contrattuale è regolamentata dal D.P.R. del 11/11/2007 a cui fa riferimento la 

legge finanziaria 2010. In esso, fra l'altro si legge: 

- Art. 2 comma 5 - Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l’elemento provvisorio della 

retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall’articolo 1, comma 3, del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; 

- Art. 3 comma 1 - omissis - le nuove misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente 

decreto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza; 

- Art.3 comma 2 - I benefici economici risultanti dall’applicazione del presente decreto sono corrisposti 

integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con 

diritto a  pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. 

CONSIDERAZIONE: 

Stante alla norma in vigore, coloro che sono andati in quiescenza durante il periodo di vacanza 

contrattuale dovrebbero vedersi riconosciuto il diritto a pensione, compreso il computo della suddetta 

indennità. L INPS ha provveduto a calcolare le pensione degli interessati, comprendendo la indennità di 

vacanza contrattuale, ove spettante? 

IL DUBBIO: 

Solo una rilevazione contabile della raccolta e la elaborazione dei dati relativi a questa complessa 

problematica previdenziale, da me sopra descritta, al fine di rappresentarli e interpretarli, potrà 

sciogliere il dubbio, la questione ed il dilemma, a cui non sono riuscito a dare una risposta certa. 
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