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Segreterie Nazionali 
 
 

Incontro con ANSF del 4 settembre 2012 
Procedure di reclutamento del personale e Contratto 

Integrativo. 
 
 
 Il 4 settembre 2012 presso la sede di Roma dell’Ansf si è tenuta la prevista riunione sul tema 
del passaggio del personale dal Gruppo FS e delle questioni inerenti la costruzione del 
Contratto Integrativo.  
 
L’incontro ha avuto carattere interlocutorio, stante la mancata definizione di alcune questioni, 
in primis quella riguardante la realizzazione di un vero e proprio trasferimento del personale 
interessato, nei ruoli dell’Agenzia, senza che vi sia la necessità di una preventiva rescissione 
del rapporto di lavoro con il Gruppo FS.  
 
Da parte di ANSF è stato comunicato lo spostamento della data ipotizzata in precedenza per il 
termine delle procedure di reclutamento del personale, dal 13 settembre ai giorni 27/28 
settembre.  
 
Inoltre, sempre da parte di ANSF è stata presentata la proposta sull’orario di lavoro, nonché 
consegnata la risposta da parte di COVIP sulla possibilità di contribuzione ad Eurofer che di 
fatto individua nel Fondo Sirio quello di riferimento per il personale di ANSF.  
 
Come OO.SS. abbiamo ribadito le posizioni già precedentemente espresse, in modo particolare 
quella inerente alla tematica del “trasferimento”, come pure la richiesta di fornire ad ogni 
singolo dipendente un nuovo calcolo economico che tenga conto degli effetti prodotto 
dall’entrata in vigore del Ccnl Mobilità Ferroviaria – AF/ Gruppo FS. Sulla questione dell’orario 
di lavoro abbiamo ribadito il concetto che sia oggetto di trattativa e non una mera facoltà 
autonoma da parte di ANSF.  
 
Le parti hanno convenuto di aggiornare la riunione al 17 pv in attesa delle risposte alle 
questioni da tempo presenti sul tavolo di confronto con ANSF. 
 
 
                                                                                   Le Segreterie Nazionali  
Roma, 5 settembre 2012 
 

  


