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comunicato n°133 del 2 febbraio 2007 
 
 

EX POSTALI INPDAP 
MARRO SCRIVE ai MINISTRI NICOLAIS, 

PADOA SCHIOPPA e DAMIANO per 
CHIEDERE la RICONVOCAZIONE della 

CONFERENZA dei SERVIZI 
 
 
Segue il testo integrale della missiva: 
 

“Il 12 dicembre 2006 è stata organizzata la Conferenza in oggetto, 
rimasta infruttuosa per l’assenza del rappresentante del Ministero 
dell’Economia. 
 

La scrivente o.s. chiede alle SS.LL. che sia riconvocata, in tempi 
brevissimi, la citata Conferenza dei Servizi garantendo la presenza di 
rappresentanti dei tre ministeri vigilanti, in modo da rendere giustizia a 
centinaia di lavoratori e liberare l’INPDAP di un gravoso contenzioso 
legale. 

 
La disanima della problematica riguarda tre aspetti fondamentali: 
 
A) Errato inquadramento. Per tutti tali dipendenti è stato sbagliato 

l’inquadramento in quanto, all’atto del trasferimento nei ruoli INPDAP, non sono stati 
considerati i contenuti professionali  relativi alle qualifiche detenute nell’ordinamento di 
provenienza  (postale) e le funzioni effettivamente svolte in base al contratto P.T. 94/97. 
Con l’inquadramento  definito “a pettine” , ovvero ex livello poste = livello INPDAP,  non 
si è tenuto conto che  non c’era assolutamente alcuna corrispondenza di funzioni e quindi 
di qualifica, a parità nominale di livello, tra i due ordinamenti (postale ed INPDAP).  

Centinaia di dipendenti hanno adito le vie legali, con esito positivo nella maggior 
parte dei casi e conseguenti pesanti oneri finanziari a carico dell’INPDAP. 

       
B) Illegittima esclusione dai concorsi interni del 2000.  Per i 575 

dipendenti mobilitati nei primi mesi del 1998 è stata attuata un’altra gravissima 
discriminazione: l’illegittima esclusione dai concorsi interni banditi nel maggio del 2000. 
Infatti, il provvedimento di mobilitazione del personale dalle Poste all’INPDAP, disposto 
inizialmente come comando ai sensi dell'art. 17, comma 18, della Legge 15/05/97  
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n. 127 (Legge Bassanini), è stato successivamente individuato dal Legislatore come 
mobilità, ai sensi dell'art.53, comma 10  della Legge 449/97 (Legge Finanziaria '98) che 
dispone che  al personale dell'Ente Poste in posizione di comando presso altre Pubbliche 
Amministrazioni devono essere applicate le disposizioni in materia di mobilità volontaria 
o concordata. Tale principio è stato anche ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza 
R.G.N. 27475/03 del 13/07/06. 

Addirittura con delibera n. 1140 del 29/12/99  il C.d.A. dell’INPDAP approvava il 
fabbisogno comprendendo anche i  postali già in servizio, ancorché in comando, 
considerato l’assenso al trasferimento di personale rilasciato dalle Poste e la decorrenza 
giuridica del provvedimento iniziale di comando, 31/12/97, di poi trasformato in mobilità  
dal Legislatore. 

Pertanto i  575 postali in questione avevano il diritto di partecipare ai concorsi interni 
banditi a maggio del 2000, ai sensi del combinato disposto dell’art. 53, comma 10, L. 
449/97 e art. 27  CCNL 98/2001 che al comma 2 dispone: il dipendente è trasferito, previo 
consenso dell’ente di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della 
domanda. Invece le cose sono andate diversamente. 

I  575 dipendenti interessati, nonostante avessero regolarmente presentato 
tempestivamente  due richieste (di rimanere in servizio presso l’INPDAP e di 
inquadramento) e nonostante fossero annoverati in organico con Delibera 1140 del 
29/12/99 su menzionata, sono stati invece inquadrati nei ruoli INPDAP, un primo gruppo 
(301 unità) in data 01/04/2000 e un secondo gruppo (274 unità)  in data 01/01/2001. 

 Tale tardivo inquadramento ha comportato l’esclusione dai concorsi interni banditi nel 
maggio 2000, in quanto - con circolare n. 25 del 31/05/2000 - venivano banditi i concorsi  
interni per i passaggi di categoria limitando - con effetto retroattivo -  la partecipazione al 
solo personale in servizio "di ruolo" alla data del 29/12/1999; di fatto escludendo solo i 
predetti postali, considerati dall’Istituto ancora "in comando" e quindi non nelle condizioni 
di partecipare di diritto ai concorsi interni, nonostante tutte le disposizioni  relative alla 
mobilità.  

 
C) Mansioni superiori.   Premesso che il fenomeno delle mansioni 

superiori riguarda forse migliaia di dipendenti dell’Istituto, volendo limitare la 
disamina ai dipendenti in questione, si rileva che la stragrande maggioranza di 
essi viene utilizzata per espletare mansioni superiori alla qualifica di 
inquadramento. 

Alcuni dipendenti  hanno già adito le vie legali ed è facilmente  prevedibile 
che il contenzioso appena iniziato si spargerà a macchia d’olio, con 
conseguenti ulteriori pesanti oneri a carico dell’Istituto. 

 
Per quanto su esposto, si rende fortemente auspicabile una 

urgente e positiva risoluzione della problematica .  
    

Distinti saluti.” 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Marro 

         
 


	        

