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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L’ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
Divisione VIII – Trattamento di previdenza e quiescenza

AL GABINETTO DEL MINISTRO
AL SEGRETARIO GENERALE
ALLE DIREZIONI GENERALI
AGLI ISPETTORATI TERRITORIALI
(per il tramite della DGAT)
ALLE DIVISIONI I – VIII
DELLA DGROB
LORO SEDI

e, per conoscenza:
- ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
- ALLE R.S.U.
LORO SEDI

Oggetto:

Personale proveniente per mobilità dalla ex Croce Rossa Italiana. Facoltà di
opzione per il mantenimento della posizione previdenziale dell’Ente di
provenienza.
__________________________________________________________________

A seguito della conclusione delle procedure di mobilità disciplinate dal D.P.C.M. 14
settembre 2015, questa Amministrazione con D.M. del 13 gennaio 2017 ha disposto
l’immissione nei propri ruoli, con decorrenza 1° febbraio 2017, del personale della Croce
Rossa Italiana assegnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il suddetto personale, a decorrere dalla medesima data del 1° febbraio u.s., è stato
iscritto all’INPS gestione ex INPDAP sia ai fini di previdenza che di quiescenza.
Al riguardo, si fa presente che il D.lgs. 28 settembre 2012, n.178, concernente la
riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, e il suddetto D.P.C.M. 14
settembre 2015, concernente, tra l’altro, i criteri per la mobilità del personale dipendente a
tempo indeterminato della C.R.I., nulla hanno previsto circa la disciplina da applicare ai fini
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della
ricongiunzione
dei
servizi
resi
antecedentemente
nell’Amministrazione statale coperti da contribuzione INPS.

all’inquadramento

Ciò posto, in assenza di una esplicita disposizione dettata dal legislatore, si è
ritenuto opportuno acquisire sulla questione il parere dell’INPS - Gestione ex INPDAP, in
particolare, in ordine al caso di specie, se possano trovare applicazione nei confronti di detto
personale le disposizioni di cui all’art. 6 della legge n. 554/1988 e del relativo regolamento di
attuazione di cui al D.P.R. n. 104/1993.
Con nota n. 197585 del 12 luglio 2017, il predetto Istituto Previdenziale ha
rappresentato che il quadro normativo di riferimento, connesso all’esercizio della facoltà di
opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita in base alla gestione
pensionistica dell’Amministrazione o Ente di provenienza (art. 6 legge n. 554/1988 e D.P.R.
n. 104/1993 ) ha subìto, nel corso del tempo, rilevanti modifiche, che hanno inciso sulla
portata generale della disposizione citata.
Infatti, con l’entrata in vigore del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che ha riscritto
l’art. 35 del D. Lgs. n. 29/1993, ora confluito nell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, è stata di
fatto privata di efficacia la disposizione già contenuta nell’art. 6 della citata legge. n.
554/1988, riportata anche in successive norme, che attribuiva tale facoltà al personale
interessato dai processi di mobilità.
Tale il quadro normativo di riferimento, il predetto Ente ha ritenuto che il
personale proveniente dalla Croce Rossa Italiana, assegnato a questo Ministero, deve essere
assoggettato, ai fini del trattamento pensionistico e di fine servizio, al regime applicato al
personale di questo Ministero medesimo.
Si provvederà a comunicare con successiva nota a tutto il personale proveniente
dai ruoli dell’ex C.R.I. le modalità con le quali potranno essere ricongiunti i servizi, coperti
da contribuzione INPS, prestati antecedentemente all’inquadramento nell’Amministrazione
statale, appena il predetto Istituto previdenziale fornirà le dovute indicazioni.
Gli Uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione a tutto il
personale interessato di quanto rappresentato con la presente nota.
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