
  

Aspetti legati al personale  

nel processo di trasformazione  

delle IPAB  in persone 
giuridiche di diritto privato 

 

 

Relatrice Dott.ssa Consuelo Ziggiotto 



La proposta di Legge Regionale si occupa del personale all’art. 20 

 

 

 

  

 Nel comma 1 afferma la continuità del rapporto di lavoro con l’Ente trasformato 

 

 Nel comma 2 detta disposizioni per il personale degli Enti privatizzati 

 

 Nel comma 3 si occupa del personale degli Enti che rimangono pubblici 
affermandone l’assoggettamento al CCNL del comparto pubblico da individuarsi 
per l’attività dell’ente di appartenenza 

 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



TITOLO IV- Disposizioni comuni e finali  

 Art. 20 – Personale 

 

 1. La trasformazione delle IPAB in APSP o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di 
lucro, così come la fusione di cui all'articolo 13, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto 
di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti; eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi 
professionali sono mantenuti fino alla scadenza.  

 2. Per i dipendenti delle IPAB o delle APSP trasformate in persone giuridiche di diritto privato, fino 
all'individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad 
applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere 
all'atto della trasformazione conservando la posizione giuridica nonché i trattamenti economici 
fondamentali ed accessori in godimento, compresa l'anzianità maturata. Si applicano le disposizioni 
di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 "Disposizioni urgenti in 
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati", convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che 
consentono di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e' il trattamento di fine 
servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.  

 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle APSP è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile 
ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova 
istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura 
prevalente dell'attività svolta dall'ente di appartenenza, come individuata nel proprio statuto.  

 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE 
AUTONOMIE LOCALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 

22 gennaio2004 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 - Campo di applicazione 
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - 

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli 
enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall'art. 10, comma 1, del 
CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di 
seguito denominati ”enti”. 

 
2 Al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si 

applica il CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o definizione, 
previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, 
della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale. 

 
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di 

provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i 
processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo 
nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o 
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente 
CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale. 

4.  Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed 
integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n.165 del 2001. 

 
A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



PARERE ARAN _   
RAL703_Orientamenti Applicativi del 11.10.2011 

 In relazione all’art. 1 commi 2 e 3 del CCNL del 22/01/2004, una IPAB, trasformatasi in 
 Ente di natura giuridica privata, sulla base delle previsioni della legislazione regionale 
 vigente in materia, può applicare il contratto UNEBA ai dipendenti in servizio e a quelli 
 che saranno assunti in futuro oppure deve continuare ad applicare il CCNL del comparto 
 Regioni-Autonomie Locali? 
 L’art.1, comma 2 (ma il discorso vale anche per il comma 3), del CCNL del 22.1.2004 è 
 finalizzato, come si evince dalla sua formulazione letterale, esclusivamente ad apprestare, a 
 garanzia della sua posizione economica e giuridica, una tutela di breve periodo al personale 
 degli enti soggetti a processi di riforma o di trasformazione, comportanti anche la fuoriuscita 
 degli stessi dal settore pubblico, destinata ad operare solo fino al momento della definizione da 
 parte degli organi dirigenti, nel rispetto delle relazioni sindacali previste, della nuova fonte 
 contrattuale nazionale da applicare al suddetto personale. 
 Tale tutela, evidentemente, non può non trovare applicazione anche nei confronti del personale 
 assunto nella fase di transizione, in attesa della individuazione della nuova fonte contrattuale 
 applicabile. 
 Conseguentemente, la disciplina dell’art.1, commi 2 e 3, del citato CCNL del 22.1.2004 non 
 può in nessun caso essere intesa come una direttiva rivolta agli enti nel senso di continuare ad 
 applicare al proprio personale, in modo stabile e duraturo, il CCNL del Comparto Regioni – 
 Autonomie Locali. 
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO - sentenza 19 febbraio 2009 n. 4081 
“reformatio in peius” e “ad personam” 

 Pubblico impiego - Mobilità - Passaggio di un dipendente da una P.A. ad un’altra - Principio 
 generale della riassorbibilità degli assegni "ad personam" attribuiti - Applicabilità, in difetto di 
 disposizioni speciali. 
 
 “In sede di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di 
 disposizioni speciali - di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e 
 specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile 

o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del 
 nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni "ad 
 personam" attribuiti, al fine di rispettare il divieto di "reformatio in peius" del trattamento 
 economico acquisito, argomentando dall’art. 34 d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 

19 d.lgs. n. 80 del 1998 (v. ora art. 31 d.lgs. n. 165 del 2001), secondo le regole dettate 
dall'art. 2112 cod. civ., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda.” 

 
 La funzione dell’assegno “ad personam”  che può essere corrisposto ai dipendenti degli enti  

le cui competenze sono state trasferite alle regioni a statuto ordinario non è quella di 
permettere il mantenimento della posizione economica conseguita, bensì quella di evitare la 
“reformatio in peius” della retribuzione; è pertanto legittima l’operazione di riassorbimento 
dell’assegno con i miglioramenti economici futuri 

 
 Consiglio di Stato – Se. VI, n. 4 del 8 gennaio 1980. 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE 

CCNL ENTI PUBBLICI 

LIVELLO: B1 

CCNL UNEBA 

LIVELLO: 4 

Voci Importo Voci Importo 

Retribuzione Tabellare 1.437,06 Minimo 1.285,71 

Ind.Vac. Contrattuale 10,78 Elemento Retributivo 12,59 

Ind.Art.4 5,38 

Ind. Comparto (stip) 3,73 

Ind. Comparto (f.do) 35,58 

Totale 1.492,53 Totale 1.298,30 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  
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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1989, n. 338 
Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di 

sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.  
(GU n.237 del 10-10-1989)note:Entrata in vigore del decreto: 10/10/1989. 

Decreto-Legge convertito con modificazioni  
dalla L. 07 dicembre 1989, n. 389 (in G.U. 09/12/1989, n.287). 

 Art. 4.  

 Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per 
l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti 
INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei 
contributi fra i patronati  

2.  I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a 
prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione 
pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il 
trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda 
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di 
trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.  

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



NOTA OPERATIVA N. 14 DEL 7 dicembre 2007 
Oggetto: personale IPAB de pubblicizzate. Opzione ex lege 389/89. 

• L’art.4, comma 2, del D.L. n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989 testualmente recita: “ i 
dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, i quali continuano a prestare 
servizio presso l’ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno 
facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine 
servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali”.  

 
• Tale norma, risalente al 1989, non poteva, ovviamente, fare riferimento al trattamento di fine 

rapporto ( TFR), istituto introdotto per i dipendenti pubblici solo a partire dal 2001 per effetto del 
DPCM 20.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni, e la facoltà prevista dalla stessa è riferita 
alla scelta non già del soggetto erogatore della prestazione ma esclusivamente del regime TFS o 
TFR. L’opzione sopra ricordata deve intendersi, pertanto, esercitabile con riferimento esclusivo 
all’IPS e non anche al TFR.  

 
• Alla luce di quanto esposto, si precisa che il personale di una IPAB che alla data della 

depubblicizzazione si trovava in regime di TFR ex DPCM 20/12/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, perché assunto successivamente al 31/12/2000 ovvero in servizio con contratto a T.D. 
in essere al 30/05/2000 o sottoscritto successivamente, cesserà l’iscrizione INPDAP ai fini della 
predetta prestazione e transiterà automaticamente in regime TFR ex art. 2120 c.c., la cui 
liquidazione è carico esclusivamente del datore di lavoro. 

 
• Nell’ipotesi che l’opzione sia stata comunque presentata, e conseguentemente siano stati versati i 

contributi all’INPDAP in conto TFR, tale contribuzione potrà essere richiesta a rimborso alla Sede 
provinciale dell’Istituto territorialmente competente. 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



Risposta Inpdap Roma a Inpdap sede di Udine settore tfs/tfr 

 PROT. N. 1012/Q del 18.09. 2008 

   

 Oggetto: Personale ex Ipab de pubblicizzate. Retribuzione utile ai fini IPS.  

   

 Con riferimento all’oggetto si precisa quanto segue.  

 Il personale che a seguito dell’avvenuta privatizzazione dell’IPAB ai sensi della legge 389/89 
esercita la facoltà di conservare, a domanda, il regime di TFS ha diritto, al momento del 
definitivo collocamento a riposo alla corresponsione dell’indennità premio di servizio da 
calcolarsi sulle voci retributive espressamente indicate nell’art. 11 L. 152/68.  

 Pertanto, nel caso rappresentato, la retribuzione utile ai fini IPS sarà costituita esclusivamente 
dalle seguenti voci:  

 Stipendio ( comprensivo di IIS) 

 Eventuali scatti  

 13^ e 14^ mensilità.  
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Nota Operativa Inpdap n. 18 del 22 dicembre 2009 
  

 OGGETTO: Articolo 20, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. Obbligo contributivo verso l’INPS per malattia e 
maternità. 

 

 Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la 
stabilizzazione della finanza pubblica, all’articolo 20, comma 2, prevede, a decorrere dal 1° 
gennaio 2009, per le imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate 
oppure a capitale misto, l’obbligo del versamento all’INPS della contribuzione per maternità e 
per malattia, limitatamente, quest’ultima, per i soli lavoratori con qualifica di operai. In data 
27 maggio 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 
Direzione generale per le politiche previdenziali - si è svolta la Conferenza dei Servizi, con la 
partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato e degli Enti previdenziali interessati, per l’approfondimento di taluni 
aspetti operativi e la valutazione dei riflessi pensionistici connessi alla nuova disposizione. 
Con effetto dal 1° gennaio 2009, pertanto, l’INPS è tenuto ad erogare le prestazioni 
economiche di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e quelle di 
malattia nei confronti dei dipendenti delle predette imprese a qualsiasi gestione pensionistica 
essi appartengano e, quindi, anche a quei lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione 
all’INPDAP, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, 
della legge 8 agosto 1991, n. 274. 

A cura della Dott.ssa Ziggiotto Consuelo  



 2. Destinatari 

 La nuova norma trova applicazione nei confronti delle imprese dello Stato, degli Enti pubblici 
nonché degli Enti locali, che sono state interessate da processi di privatizzazione, per effetto 
di norme di legge, di regolamento o convenzione, come pure nei confronti delle imprese a 
capitale misto dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali. A titolo meramente 
esemplificativo e non esaustivo vanno ricordate, al riguardo, le imprese ex municipalizzate, gli 
ex I.A.C.P., gli Istituti di credito di diritto pubblico privatizzati. Sono pertanto esclusi tutti gli 
organismi non aventi natura di impresa, quali, ad esempio, le ex IPAB trasformate in 
fondazione, nonché quelli iscritti obbligatoriamente all’INPDAP per categorie di personale 
ma non interessati da processi di privatizzazione, quali, ad esempio, le scuole parificate. 

 I lavoratori interessati all’erogazione delle prestazioni sono quelli con iscrizione alle ex Casse 
Pensioni confluite nell’INPDAP, per effetto dell’esercizio, nei termini previsti, del diritto di 
opzione sancito dalle diverse normative che hanno disposto la privatizzazione (cfr. art. 5, 
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274). 

 Giova rammentare in tale sede che l’opzione per il mantenimento della posizione assicurativa 
preesistente, una volta esercitata nei previsti termini di legge, è irrevocabile e non più 
esercitabile in occasione di successivi e funzionali trasferimenti d’azienda. 
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NOTA OPERATIVA N. 18 DEL 20.07.2011 
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Osservazioni al PDL N. 25 sulla trasformazione delle IPAB  
a cura del dr. Nino Furlanetto 

 
ISTRUTTORIA IN COMMISSIONE EUROPEA 

 In Italia la legislazione sull’assicurazione per maternità e assenze per l’assistenza a 
familiari, i contratti collettivi nazionali di lavoro, danno luogo ad un forte 
appesantimento dei costi a danno alle imprese di diritto pubblico quali le IPAB 

 

 In questo senso si segnala come la Commissione Europea abbia in corso 
l’istruttoria della pratica “SA 38825 – Presunti aiuti di Stato per vantaggi 
concorrenziali attribuiti dallo Stato Italiano ai Produttori Privati di Servizi Socio-
Sanitari”; IPAB e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, sia del Veneto che di 
altre Regioni, hanno chiesto l’esame della normativa italiana sull’assicurazione 
maternità e sul rimborso a piè di lista delle assenze per assistenza ai familiari, 
riconosciute persino al privato profit, ma negate alle IPAB e alle APSP.  
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