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Ai Direttori Generali, Rappresentanti 

Legali, Responsabili 

delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

LORO SEDI 
 

 

 

OGGETTO: Indennità di Vacanza Contrattuale 2022 

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 

dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali 

di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico 

per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle 

disposizioni vigenti in materia, 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% 

Alla luce di quanto sopra, richiamato quanto evidenziato alla lettera f) della Circolare 

EP n. 10/2022 Prot. n. 6356 del 23/03/2022, la quota ONAOSI per l’anno 2022, riferita 

al comparto del SSN è così determinata 

Ritenuta ONAOSI 2022 Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

 

Stipendio Tabellare 

annuo lordo (Triennio 

2016-2018)

IVC 2019 IVC 2022

Ritenuta per Sanitari con 

anzianità complessiva di servizio 

superiore a 5 anni  (inclusa 

13esima mensilità)                                      

(Fascia contributiva 0,50%)

Ritenuta per Sanitari con 

anzianità complessiva di servizio 

inferiore a 5 anni  (inclusa 

13esima mensilità)                                      

(Fascia contributiva 0,46%)

€ 45.260,77 € 316,81 € 153,19 € 228,62 € 210,33  
 
Si ricorda a tutti gli Enti i cui dipendenti hanno un rapporto di lavoro regolato da un 
CCNL diverso da quello del comparto Sanità o non è contrattualizzato, che le quote sopra 

riportate sono da considerare esclusivamente quali riferimento delle soglie massime di 
contribuzione da applicare ai propri amministrati (cfr. art. 6 comma 4 del Regolamento della 

Contribuzione). 

 

L'Ufficio Contribuzione Obbligatoria è a disposizione per informazioni e chiarimenti - 

in orario di apertura degli uffici - ai seguenti contatti telefonici: 0755869217 - 

0755869279 - 0755869251, oppure tramite e-mail all'indirizzo: enti@onaosi.it. 
 

Distinti saluti 

      IL DIRETTORE GENERALE 

(f.to Dott. Francesco Tavernese) 
 

Funzionario istruttore: 

f.to Dott.ssa Cinzia Ammirato 
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