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Ai coordinatori nazionali s.a.s. 
Funzioni centrali 

 
 
 

Oggetto: Anticipazione degli aumenti contrattuali relativi al periodo 2022 – 2024, decorrenti 
dal 1/04/2022 (corrispondente all’analoga Indennità di Vacanza Contrattuale erogata 
secondo vigente ordinamento). 

 
Nella giornata di ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ipotesi di CCNL del personale del 

comparto delle funzioni centrali relativo al periodo 2019-2021, sottoscritta il 5 gennaio u.s., che ora 
passa al vaglio della Corte dei Conti che avrà 15 giorni di tempo per concludere l’iter di controllo. 

Auspichiamo ora che non vi siano altri intoppi e che il contratto possa divenire esecutivo già 
entro la fine del corrente mese, in modo da far  scattare dal mese di maggio gli effetti economici  
conseguenti, relativi agli incrementi dello stipendio tabellare, dei fondi per la contrattazione 
integrativa e, con riferimento ai Ministeri interessati,  delle relative indennità di amministrazione (che 
si aggiungono a quelle già disposte nei giorni scorsi dal DPCM sulla perequazione delle indennità di 
amministrazione). Con la stessa busta paga di maggio o al massimo con quella di giugno le 
amministrazioni metteranno in pagamento anche gli arretrati. 

Nel frattempo, la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle relative agli anticipi 
dei trattamenti economici stipendiali relativi al periodo  2022 -2024 che verranno corrisposti al 
personale appartenente al Pubblico Impiego dal 1/04/2022 (corrispondenti alla vecchia indennità di 
vacanza contrattuale prevista dal precedente ordinamento) in base al comma 609, dell’articolo 1, della 
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).  

La norma prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e 
dei provvedimenti negoziali per il triennio 2022-2024, si dia luogo, all’erogazione dell’anticipazione 
di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi 
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli 
stipendi tabellari: 

• dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30% 
• dal 1° luglio 2022 0,50% 

 



 

Funzione Pubblica 

 

 2 

 

 

Gli importi da corrispondere al personale appartenente al Pubblico Impiego, a seconda dei diversi 
comparti di riferimento, sono evidenziati nelle tabelle che seguono: 
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Per il personale appartenente ai comparti Funzioni Centrali la RGS precisa che “l’importo 
dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello stipendio previsto dai vigenti 
CCNL di riferimento (2016 -2018). Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento 
dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 sulla base del 
nuovo stipendio”. 

 



 

Funzione Pubblica 

 

 6 

 
 

Per il personale dirigente appartenente alla PCM, per il quale è stato sottoscritto di recente il 
CCNL 2016 – 2018, l’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato provvisoriamente sulla base dello 
stipendio previsto dal vigente CCNL 2016-2018. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC 
in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 
sulla base del nuovo stipendio.  

 
Cordiali saluti 

 
 
      Il Segretario Nazionale 
                  Angelo Marinelli 


