
ANCORA VITTORIE Giudiziarie COBAS
SUL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE 

SENTENZE DEi TRIBUNALi DI LIVORNO E NAPOLI

Ricordate l'Indennità di Vacanza Contrattuale? 

L'ufficio  legale  Cobas  ha  ottenuto,  presso  il  Tribunale  del  Lavoro  di  Napoli  e 
Livorno, nuove importanti vittorie relativamente al riconoscimento dell'IVC. 

Questo smentisce definitivamente le solite menzogne messe in giro da alcune OO.SS . che 
incredibilmente  prima  stabiliscono  le  regole  e  poi  consentono  alla  controparte  di  non 
applicarle, quando sono a difesa dei lavoratori. 

Più  volte  abbiamo spiegato le  ragioni  per  cui  i  sindacati  di  stato  non avevano nessuna 
intenzione di riconoscere l'IVC che, dalla sua introduzione (all'inizio degli anni '90, era stata 
introdotta  per  far  fronte all'eliminazione del  meccanismo della  scala mobile) non è mai 
stata retribuita  nella  scuola  e  nel  pubblico  impiego  (tranne  che  in  alcuni  settori 
"privilegiati"). 

Infatti, tutti avrebbero scoperto che i cosiddetti aumenti contrattuali erano in realtà solo una 
parziale restituzione di quanto perso a causa dell'inflazione e che le grandi centrali sindacali 
contrattano soltanto (all'interno dei fondi già decisi dal governo in finanziaria) quanto della 
miseria  preventivata  debba  andare  in  paga  base,  quanto  al  salario  accessorio  non 
pensionabile e quanto al fondo d'istituto. 

Quindi cosa contrattano? 

Negli  ultimi  vent'anni  i  contratti  nazionali  hanno  invece  sancito  il progressivo 
peggioramento (oltre che delle condizioni salariali) dei diritti dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro e l'aumento esponenziale del potere dei dirigenti. VERGOGNA!!! 

In  allegato  le  sentenze  di  Napoli  patrocinate  dai  COBAS Scuola  e  seguite  dall'Avv.to 
Giuseppe Villano e la sentenza di Livorno seguita dagli Avv.ti Marco Guercio e Monica 
Esposito:

• sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli 18 dicembre 2008;
• sentenza del Tribunale del Lavoro di Napoli del 22 ottobre 2008.
• sentenza del Tribunale del Lavoro di Livorno del 6 marzo 2008

Comitati di Base della Scuola - CESENA
340-333 5800 / 338-335 2983  (H15-19)

http://digilander.libero.it/cobasfc
COBAS RAVENNA via Sant’Agata 17 - Tel/Fax 0544-3 6189

Consulenza: lunedì 17-19.00, gli altri giorni su appuntamento

http://digilander.libero.it/cobasfc/
http://www.cobas-scuola.it/varie08/sentenzaIVC_LI_06-02-2008.pdf
http://www.cobas-scuola.it/varie07/sentenza IVC NA 22-10-2007.pdf
http://www.cobas-scuola.it/varie08/Sentenza IVC NA 18-12-2007.pdf
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