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 Oggetto:  Applicazione Articolo 1 comma 3 DPCM 20/12/199  al personale ex   
                  ANAS  confluito nei ruoli del MIT.  Richiesta di informazione 

 
 
Questa O.S. USB rileva come a distanza di quasi sette anni e con disappunto dei lavoratori 

coinvolti, Ella ha comunicato con nota n. 32609 del luglio u.s., peraltro non indirizzata ai singoli 
interessati ma al solo Direttore della DGVCA, una riduzione stipendiale in applicazione di un 
principio di equità stipendiale conseguente alla introduzione del regime previdenziale INPS (TFR) 
e solo per chi ha ingresso nel pubblico impiego dal 2001.  

Sebbene tale principio trovi causa nel DPCM in oggetto si osserva come il personale di che 
trattasi sia stato ammesso nei ruoli della p.a. ex lege ed in particolare, circa la materia in questione, 
dal comma 5 periodi 4° e 5° dell’articolo 36 del D.L. n. 98/11 convertito dalla Legge n.111/11 si 
rileva quanto segue: 

 “Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, 
limitatamente alle voci fisse e continuative,  corrisposto al momento del trasferimento, nonché' 
l'inquadramento previdenziale. 

Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello 
previsto è attribuito per la differenza un  assegno ad personam riassorbibile con i successivi 
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.” 

 
Alla luce di quanto sopra, al fine di scongiurare contenziosi, oltre a quelli già in corso con 

detto personale, nell’interesse della stessa Amministrazione ed evidenziando le potenziali 
responsabilità erariali in capo alla dirigenza, questa O.S. chiede una urgente informazione in merito 
ed un urgente incontro al fine di chiarimenti sui contenuti e gli effetti della già citata nota 
n.32609/2019. 

 
  Roma, 1 ottobre  2019 
                 p/USB Pubblico Impiego 
         Ministero Infrastrutture e Trasporti 
                        Giorgio Conti 
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