
 
 

INFORMATIVA 
 

INCONTRO TRA ANSF E  OO. SS.  NAZIONALI 
del 15/06/2012 

 
 

In data 15/06/2012 alle OO.SS. Ferrovie e P.A., convocate presso la sede dell’MIT a Roma, è stata 
presentata la situazione successiva alla data di chiusura per la presentazione delle domande di 
trasferimento presso l’agenzia. 
 
Le OO.SS. nel prendere atto di tale informativa sono preoccupate per il perdurare della mancanza 
di un quadro certo di regole riferite a: 

- mancata definizione della dizione “trasferimento” del personale contenuta nel DPR 
224/2011 

- Certezza di risorse economiche sostenibili, necessarie al passaggio dei lavoratori in 
Agenzia 

- Definizione di un contratto integrativo. 
 
Le OO.SS. unitariamente hanno presentato ufficialmente la loro posizione interpretativa in merito 
alla dizione Trasferimento indicando che il passaggio ad ANSF essendo un “procedimento 
speciale di trasferimento ed inquadramento nel ruolo della pubblica amministrazione” è da 
interpretare come passaggio senza discontinuità, esclusivamente come transito, essendo tale 
passaggio senza interruzione dell’attività lavorativa dei dipendenti. 
 
Si reputa prioritaria la definizione delle questioni ancora pendenti a causa degli ormai  ridotti 
termini temporali affinché il personale coinvolto nel trasferimento abbia ulteriori elementi per 
esprimersi in una scelta corretta e serena. 
 
Le parti hanno convenuto di continuare il confronto aggiornandosi a data 10/07/2011 per 
sollecitare e/o verificare tutti gli aspetti utili alla risoluzione del quadro complessivo. 
 
 
Roma, 21 Giugno 2012 
 
 



                                                                                             
 

   

 

 

 

 

Roma, 21 giugno 2012 

 

  Spett/le Ing. A. Chiovelli 

  Agenzia  Nazionale Sicurezza Ferroviaria 

                                                                                   Piazzale della Stazione, 45 

                                                                                   Firenze 

 

 

 

 Spett/le Direttore dell’A.N.S.F.,  

nell'ambito di quanto emerso nell’incontro del 15/02/2012 ed in riferimento al contenuto della lettera a 

Voi indirizzata dall’Ufficio per l’organizzazione ed il reclutamento del 10/05/2012 DFP 0018724, da 

cui risulta che  il personale tutto proveniente dalle Società del Gruppo F.S.I. sarà oggetto di  un 

procedimento di  “trasferimento” presso l’A.N.S.F. a seguito di domanda volontaria presentata 

secondo le disposizioni dell’Art. 17del DPR n° 224 del 2011 “procedimento speciale di trasferimento 

ed inquadramento nel ruolo della pubblica amministrazione del personale proveniente da società del 

gruppo FS” . 

   

Nel DPR 224 del 2011 e nella comunicazione su menzionata si cita esclusivamente la dicitura 

“trasferimento”, pertanto a parere di queste OO.SS. tale passaggio è da intendersi esclusivamente 

come transito e senza discontinuità alcuna. 

 

Tale condizione è essenziale per assicurare  ai lavoratori la massima tutela fattibile  nel momento del 

passaggio da un datore di lavoro all'altro, inoltre è convergente con le comuni volontà di attuare la 

strutturazione della nascente Agenzia, dandole piena autonomia gestionale con personale ad alta 

qualificazione nel settore. 

 

In funzione di quanto sopra sottolineiamo l'imprescindibile esigenza che il passaggio dei lavoratori dal 

Gruppo FS ai ruoli dell'Agenzia avvenga con lo strumento del trasferimento senza determinare alcuna 

soluzione di continuità. 

 

Invitiamo pertanto la S.V. a farsi partecipe nei confronti degli organismi ministeriali previsti affinchè si 

determini una positiva risposta in tal senso. 

 

Riteniamo altrettanto prioritaria la celere definizione delle questioni ancora pendenti, tenendo anche 

conto  dei ridotti termini temporali a disposizione, dando così ulteriori elementi indispensabili al 

personale coinvolto per esprimere una corretta scelta. 

 

 

                                                                      Le OO.SS. 

 
                       FIT-CISL     
                                                  (Dipartimento Mobilità)  (Dipartimento Trasporto Aereo) 

                                                                            M. Imperio                                F. Persi 
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