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Aggiornamento al 13 dicembre 2011

RECLUTAMENTO ED INQUADRAMENTO

PERSONALE ANSF

- STATO DELL’ARTE -
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Attività in corso: INTERLOCUTORI E STATO

Delibera Equiparazione PrevidenzaContrattazione collettiva 
e integrativa

OO.SS.

IN FASE DI DEFINIZIONE RISPOSTA DI ARAN
AI QUESITI DELL’ANSF

QUADRO DI RIFERIMENTO 
E  SUA POSSIBILE EVOLUZIONE
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Quesiti posti all’ARAN
Organizzazione degli uffici e gestione rapporti di lavoro: intervento unilaterale dell’ANSF 
con riguardo a quegli istituti, a prevalente connotazione giuridica, che sono espressione 
dei poteri organizzativi e gestionali riconosciuti alla figura dirigenziale. Garantire 
l’informazione alle OO.SS.

Trattamento accessorio spettante al personale: individuare delle soluzioni per 
consentire in via unilaterale e transitoria, nell’immediato, la gestione di tali istituti, e 
fornire comunque al personale un quadro di riferimento, attesa la difficoltà di 
avviare la contrattazione integrativa prima del definitivo inquadramento del 
personale attualmente in servizio. Garantire l’informazione alle OO.SS.

Delegazione trattante di parte sindacale per la contrattazione integrativa: stante le 
previsioni legislative che stabiliscono per il personale dell’ANSF lo stesso 
trattamento giuridico ed economico dell’ANSV (che è quello dell’ENAC), l’ARAN 
ritiene che, dal momento dell’effettiva applicazione di tale disposizione, le sigle da 
convocare al tavolo dell’Agenzia sembrerebbero essere quelle  firmatarie del 
CCNL dell’ENAC.

Voci retributive determinazione assegno ad personam: ARAN ha espresso un 
parere di carattere generale, anche perché gli aspetti in argomento sembrano 
rientrare più specificatamente nelle competenze del Ministero dell’Economia. 
ARAN ritiene che il criterio adottato nella Delibera di equiparazione proposta 
dall’ANSF sembrerebbe essere coerente con i principi stabiliti nei contratti collettivi

- ESIGENZA:
COMPLETARE IL 
QUADRO GIURIDICO 
ED ECONOMICO PER IL 
PERSONALE
- QUESITI POSTI:

SUBITO 
CONTRATTAZIONE O 
ATTO PROVVISORIO 
ANSF

VOCI ASSEGNO AD 
PERSONAM

Contrattazione collettiva e 
integrativa

QUESITO RISPOSTA11/11/2011

RISPOSTA

05/12/2011
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Delibera di equiparazione
Delibera ANFS n. 1 del 28 aprile 2010

Nota indicazioni (finali) DFP del 18/03/2011
Nota indicazioni (finali) MEF del 18/04/2011

Invio a MEF e DFP dello schema di DM di approvazione, 
con modificazioni (07/09/2011)

Nuova nota DFP del 03/10/2011: problemi inquadramento           
area dei professionisti

IN ATTESA DI NOTA CONGIUNTA DEL DFP E MEF ALLA NOTA 
DEL MIT

ITER E STATO 
ATTUALE

Soppressione degli articoli  4 (assegno ad personam ed 
indennità) , 5  (assegno dirigenti)

MODIFICHE
ACCETTATE DAL 

MIT

GLI ARGOMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI SOPPRESSI SARANNO OGGETTO DI 
SEPARATO ATTO DELL’ANSF
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Il personale FS in regime di Convenzione

Aspetti in via di 
definizione

Sedi di lavoro: prima individuazione ai sensi del DPR 34/2009

- Preavviso (art. 48 CCNL – art. 22 Accordo Confluenza)

- Tessere CLC (art. 23 Accordo Confluenza)

INOLTRATA RICHIESTA AL 
GRUPPO FS (9/12/2011)

- SUPPORTO DELLE OO.SS.-

Aspetti in via di 
definizione
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Previdenza

INCONTRO OPERATIVO ANSF-INPS-INPDAP DEL 9 NOVEMBRE 2011

PERSONALE FS IN REGIME DI CONVENZIONE e INQUADRATO NEI RUOLI IN ANSF

QUADRO NORMATIVO IN EVOLUZIONE – Bozza manovra economica Governo MONTI
“In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico 
attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e 

l’efficacia dell’azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l’Inpdap e 
l’Enpals sono soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le relative funzioni 

sono attribuite all’Inps, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi”

Assunti in FS  ante 1 aprile 
2000 e iscritti al Fondo 

Speciale FS

trasferimento posizioni non 
oneroso gestito direttamente 
tra gli uffici centrali dei due 

Istituti 

Ipotesi di nuova fonte 
normativa (DM o 

DPCM) che preveda 
la possibilità di 

esercitare l’opzione 
di mantenimento 
posizione in INPS

Assunti in FS post 1 aprile 2000                      
(25 risorse umane)

trasferimento della 
posizione 

contributiva 
all’INPDAP e 
l’eventuale 

ricongiunzione, 
facoltativa onerosa
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Previdenza

Previdenza 
Integrativa

RISPOSTA:
LA RICHIESTA POTRA’ ESSERE ACCOLTA

PREVIA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CON 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ISTITUTIVE

EUROFER   (DPR reclutamento art. 17 comma 4)

INOLTRATA RICHIESTA DI 
ADESIONE AL FONDO EUROFER



8

La Contrattazione Collettiva e Integrativa

•Buono pasto: valore 12,47 Euro (in analogia con ENAC)
•Indennità di missione: DOVUTA solo per missioni ispettive in

ItaliaAspetti definiti

Indennità varie :
• indennità ex aeronautica 
• indennità investigativa

previste dal CCNL dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo 
saranno sostituite, in via transitoria, da specifiche indennità
disciplinate con atto dell’ANSF, nelle more dell’avvio della 
contrattazione integrativa

•Costituzione FUA (e relativi capitoli di bilancio) – definizione in atto
in collaborazione con il MEF

In corso di 
definizione

IN CORSO DI DEFINIZIONE CON ATTO DELL’ANSF
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