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Pisa, 29/10/2021 

 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE RISERVATA AI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 

PUBBLICATA DA RETIAMBIENTE IN DATA 22/09/2021. CHIARIMENTO SU TRATTAMENTO 

PREVIDENZIALE INPDAP 

 

 

Facendo seguito alla comunicazione di riapertura dell’Avviso di selezione di cui in oggetto (ns. prot 

2850/2021) conseguente alle richieste di chiarimento in merito al trattamento previdenziale da applicarsi per quei 

lavoratori attualmente sottoposti al sistema INPDAP, si precisa quanto segue. 

Il diritto dei lavoratori alla  conservazione del trattamento INPDAP in caso passaggio ad altra società trova la 

propria disciplina normativa nell’art. art. 5 della Legge n. 274/1991,  il cui comma 1 lett. b) stabilisce che “Possono 

optare per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza […] i dipendenti degli 

enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano a società private per effetto di norme di 

legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti 

pubblici ed aziende”. 

Tale normativa, tuttavia, non è applicabile alla fattispecie per cui è stata rivolta la richiesta di chiarimento 

alla scrivente Società e più specificatamente all’ipotesi di lavoratori di SOL o di Società che confluiscono in 

Retiambiente, posto che la formulazione della Legge 274/1991 è applicabile solo ed esclusivamente al caso in cui i 

lavoratori che si siano trovati a subire il passaggio da un soggetto pubblico ad uno di natura privata. 

Pertanto al fine dell’applicazione di tale tutela, è necessario che il transito, di cui parla appunto l’art. 5 cit, sia solo 

quello che si determina al momento in cui siano attribuite alla società privata le funzioni esercitate dall’ente o 

azienda che aveva determinato l’iscrizione all’Inpdap, con esclusione sia di ogni scelta volontaria, che di ulteriori 

passaggi o della natura pubblica di Retiambiente. 

In sintesi, e concludendo, si conferma che per i lavoratori attualmente sottoposti al sistema previdenziale 

INPDAP, nel caso del loro passaggio alle dipendenze di Retiambiente, non è mantenibile l’iscrizione a tale Istituto. 

Tale conclusione trova conferma sia nella giurisprudenza (es. Corte dei Conti Sez. III App., 01/09/2006, n. 405) 

che nella prassi (I.N.P.D.A.P., Nota 22/12/2009, n. 18).   
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Resta inteso che l’istituto che consente di conservare, in favore di tali lavoratori, il trattamento INPDAP è 

quello del distacco posto che in tal caso il datore di lavoro rimane, nei confronti del distaccato, la Società di 

provenienza. 

La presente comunicazione, è pubblicato in data odierna sul sito internet della Società www.retiambiente.it 

alla seguente voce “Società trasparente > Selezione del personale > Reclutamento del personale> Mobilità 

interna” 

Il Direttore Generale 

Dott. Urbano Dini 
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