
 ESECUTIVO COMITATO DEGLI ISCRITTI GRUPPO HERA
BOLOGNA

COMUNICATO AI LAVORATORI CON ATTUALE POSIZIONE 
PREVIDENZIALE INPS E PRECEDENTI CONTRIBUTI INPDAP

Lo scorso 15 luglio è stata approvata dal Senato nel testo del maxi-emendamento al Decreto Lgs. 
78/2010 – Manovra Finanziaria – l’aggiunta da parte del Governo di alcuni commi riguardanti la 
ricongiunzione ex L. 29/79 per la costituzione della posizione assicurativa all’INPS, da cui si evince 
che  verrà abrogata la    non     onerosità   di eventuali ricongiunzioni di contributi da INPDAP a   
INPS.
Questa situazione si potrebbe verificare in particolare per i lavoratori del Gruppo HERA che per 
effetto  di  una “Cessione  individuale  di  contratto” (intesa  come  cessione  individuale della 
propria "lettera di assunzione") fossero passati dall’istituto INPDAP all’INPS.
Ci  si  riferisce  a  casi  circoscritti  nei  quali  il  singolo lavoratore  abbia  esplicitamente 
concordato,  in  forma  scritta,  il  trasferimento  del  proprio  rapporto  di  lavoro 
individuale attraverso la  dimissione da una Società del Gruppo (cedente) e la  contestuale 
riassunzione in un'altra Società (acquirente) del medesimo Gruppo HERA avente diversa 
ragione sociale e partita Iva. Ciò mediante la stipula di uno specifico accordo sottoscritto 
tra le tre parti interessate: il Lavoratore, il Datore di lavoro della Società cedente e il Datore 
della Società acquirente.
 
Di conseguenza non sono da considerarsi in tale casistica i trasferimenti collettivi 
ad esempio da SEABO ad HERA o da HERA BOLOGNA S.r.l. a HERA S.p.A., o da 
HERA a FAMULA ON LINE o da HERA BOLOGNA a HERA COMM ecc..,  proprio 
perché collettivi e pertanto regolati dall'articolo 2112 del codice civile (cessione di 
ramo d'azienda), ne il passaggio da un Contratto Collettivo Nazionale ad un altro 
CCNL (es. da FEDERAMBIENTE a FEDERGASACQUA). Tantomeno non va confusa 
la posizione INPS con il  trattamento a carico dell’Istituto per quanto riguarda i 
giorni di malattia.

 
Tornando agli effetti dell'entrata in vigore della nuova norma in fase di approvazione, per quanto 
detto nel caso specifico dei lavoratori che     attualmente sono iscritti all’INPS     e che in passato   
hanno  maturato  contributi     con iscrizione  all'INPDAP  ,  è  opportuno  che  ciascuno  di  essi 
chieda     subito  entro  il  corrente  mese  di  luglio  la  ricongiunzione  delle  attività  svolte   
compilando ed     inviando l'apposito modulo (allegato)   alla Direzione INPDAP - Via Dei Mille 
9/2  –  40121  Bologna  (BO),  tramite  Raccomandata  A.R.  (entro  sabato  prossimo) o 
consegnandolo  direttamente  al  Protocollo  della  medesima  Direzione  (entro  venerdì 
lavorativo  –  conservando  la  ricevuta),  allegando  la  fotocopia  di  un  documento  di 
riconoscimento valido.
Questa iniziativa potrà garantire ancora la gratuità della ricongiunzione come previsto dal 
precedente provvedimento.
Per  eventuali  ulteriori  chiarimenti,  i  lavoratori  interessati  possono  recarsi  presso  gli  uffici  del 
Patronato INCA-CGIL (previo appuntamento al n. di tel. 051.4199360).
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