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Segreterie Nazionali 

Incontro con ANSF del 17 settembre 2012                   
(reclutamento del personale) 

Nella tarda serata del 17 settembre 2012 presso la sede Ansf di Roma si è conclusa la prima fase propedeutica 
al completamento delle procedure di reclutamento del personale. 

Nel corso della riunione è stato definito lo schema di verbale che verrà sottoposto, nei giorni 27 e 28 settembre 
2012, ad ogni singolo dipendente appartenente alle Società del Gruppo FS ed operante in regime di distacco 
presso l'Ansf. 

In tale occasione ad ognuno, oltre al verbale di cui sopra, verrà sottoposto per l'eventuale firma, il contratto di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'Ansf. 

Precedentemente l'Agenzia darà formale comunicazione al personale interessato, con una lettera di 
convocazione a cui saranno allegati un modulo da compilare per la gestione ed elaborazione dei cedolini, 
nonché un modello per la scelta della destinazione del Tfr maturato con il Gruppo FS. 
La data di inquadramento nei ruoli dell'Ansf è definita nel 01 ottobre 2012. 

Successivamente con il Direttore dell'Agenzia è stato sottoscritto un verbale in cui sono stati focalizzati ulteriori 
elementi che possono consentire a ogni singolo lavoratore di avere un quadro di riferimento utile a definire al 
meglio la propria scelta sul suo futuro lavorativo. Inoltre, abbiamo affrontato alcuni aspetti utili all'avvio delle 
trattative per il Contratto Integrativo. 

Unitariamente sono state stabilite le date per le assemblee con il personale, il 19 pomeriggio a Roma ed il 20 
pomeriggio a Firenze, a cui invitiamo il personale a partecipare. In quelle occasioni sarà possibile esplicitare in 
maniera compiuta il contenuto delle intese sottoscritte nella giornata del 17 settembre 2012. 

Roma, 18 settembre 2012 

Le Segreterie Nazionali 

 


