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Incontro con ANSF del 24 novembre 2011 su reclutamento ed inquadramento del  
personale

Nella  giornata  odierna  le  Segreterie  Nazionali  hanno  avuto  un  incontro  con  la  Dirigenza  dell’Agenzia  
Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in merito al personale in distacco dal Gruppo FS all’ANSF. 

Il Direttore dell’Agenzia ha presentato gli aspetti legati a:

Previdenza;
Delibera di Equiparazione;
Contrattazione Integrativa.

Il personale proveniente dal Gruppo FS, da un punto di vista previdenziale, è stato suddiviso in due parti: 
quelli assunti ante  01 aprile 2000 (a cui non saranno applicati oneri di ricongiunzione) e quelli assunti in  
data successiva (vi è l’impegno da parte di ANSF di farsi carico degli oneri di ricongiunzione).
Sulla Delibera di Equiparazione sono stati stralciati gli articoli 4,5 e 6  a seguito dei rilievi del MEF.
Inoltre, il Direttore ha comunicato che è stato firmato da parte del Presidente della Repubblica il DPR di  
Reclutamento, dalla cui pubblicazione decorreranno i 120 giorni per poter esercitare, da parte dei lavoratori,  
il proprio diritto di scelta.

In termini di contrattazione integrativa (ancora in attesa del pronunciamento dell’ARAN) è stato confermato 
che:

l’indennità di missione competerà al personale con incarichi ispettivi, e solamente sul territorio italiano;
il valore del ticket è di 12,47€; 
le sedi di lavoro sono confermate come da precedente elenco;
l’anzianità di servizio è una questione ancora da definire.

In data 15 novembre 2011 è stato sottoscritto un verbale tra ANSF – MIT – FS che fotografa l’attuale 
situazione del personale.
Le OO.SS. hanno rivendicato l’importanza di una azione congiunta per una rapida definizione delle questioni 
pendenti. 
L’individuazione della sede di lavoro, l’anzianità di servizio, la Delibera di Equiparazione e la costituzione del  
FUA, sono stati oggetto di acceso dibattito e di importanza fondamentale per la definizione di un corretto 
quadro di insieme che non penalizzi i lavoratori.
Per quanto riguarda la previdenza integrativa, le OO.SS. si sono attivate per agevolare l’adesione da parte 
di ANSF al Fondo Eurofer.
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