
 Atto Camera   

    

 Ordine del Giorno 9/4865-AR/87 presentato da ORIANO GIOVANELLI testo di giovedì 26 

gennaio 2012, seduta n.577   

 La Camera,   

 premesso che:   

 l'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha disposto la soppressione, con decorrenza dal 1 gennaio 

2012, dell'INPDAP e dell'ENPALS, con l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, il quale 

succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;   

 il comma 2 del suddetto articolo 21, stabilisce che la dotazione organica dell'INPS sia incrementata 

di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti 

soppressi, mentre in riferimento alle posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica 

degli enti soppressi, dispone che esse non siano trasferite e che costituiscano eccedenze ai sensi 

dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165;   

 tale disposizione configurava una inspiegabile diversità di trattamento per le medesime tipologie di 

lavoratori a seconda che siano state impiegate presso l'INPS o presso INPDAP ed ENPALS;   

 l'articolo 1, comma 6-ter del provvedimento in esame, stabilisce che l'INPS, con riferimento al 

personale soprannumerario, prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del medesimo 

articolo, proceda al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; a tal fine il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del 

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, 

n. 148, per l'INPS è prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 

21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214;   

 alla luce di quanto esposto, al fine di garantire il completo riassorbimento presso l'INPS delle 

posizioni soprannumerarie e delle eventuali eccedenze, sembra necessario un ulteriore intervento di 

coordinamento delle varie disposizioni citate;  

 impegna il Governo  

 ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire che, al termine del 

riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'articolo 21, comma 7, del decreto legge n. 201 del 

6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, sia 

conseguito il riassorbimento presso l'INPS delle posizioni soprannumerarie e delle eventuali 

eccedenze dichiarate ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165.   
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