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Segreterie Nazionali

INCONTRO TRA  ANSF E OO.SS. NAZIONALI

In data odierna alle OO.SS. convocate presso la sede dell’ANSF, a Firenze, è stata presentato il 
decreto di reclutamento e la delibera di equiparazione del personale attualmente in distacco 
presso l’Agenzia.
Il  Direttore  dell’Agenzia  ha  comunicato  che  è  stato  approvato,  in  data  13/10/2011,  dai 
competenti organi legislativi il Decreto di Reclutamento e allo stato attuale manca ancora per 
completare l’iter legislativo, la verifica del Consiglio di Stato, la firma del Capo dello Stato e la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da quella data decoreranno i 120 giorni durante i quali i 
lavoratori potranno esercitare il diritto d’opzione rispetto al rientro in FS.
Per quanto concerne la delibera di equiparazione, allo stato attuale, è bloccata presso il MEF 
(Ministero  dell’Economia  e  Finanza)  che  sta  verificando  in  particolare  l’equiparazione  degli 
inquadramenti del personale tra il contratto delle attività ferroviarie/Gruppo FS e quello ENAC 
attualmente individuato di riferimento.
Inoltre,  devono  essere  ancora  definiti  gli  ambiti  riguardanti  la  contrattazione  collettiva  ed 
integrativa, la previdenza e quella complementare.
La Direzione ANSF ha comunicato che, le attuali sedi di lavoro saranno confermate.
Rimangono ancora come temi aperti, per il Direttore dell’Agenzia:

Anzianità di servizio;
Preavviso;
Ferie non godute;
Tessera CLC;
Buoni pasto.

Le  OO.SS.  nel  prendere  atto  di  tale  informativa  sono  preoccupate  per  la  mancanza  di  un 
quadro certo di regole riferite a:

Titolarità del tavolo sindacale;
Certezza  di  risorse  economiche  sostenibili,  necessarie  al  passaggio  dei  lavoratori  in 
Agenzia;
Aspetto  pensionistico  (passaggio  previdenziale  INPS/INPDAP e/o  mantenimento  del 
Fondo Speciale Gruppo FS all’interno dell’INPS;
Definizione di un contratto integrativo.

Le parti  hanno convenuto di  continuare il  confronto aggiornandosi  a data 24/11/2011 e nel 
contempo le parti approfondiranno tutti gli aspetti utili alla risoluzione del quadro complessivo.
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