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COMUNICATO ANSAS
Il MIUR ha presentato nei giorni 19 e 23 Novembre alle OO.SS. una proposta di Statuto
dell’ANSAS sulla base degli articoli della Legge istitutiva, procedura necessaria per evitare la
soppressione dell’ente.
L’articolato presentato ricalca il disegno dell’Agenzia già discusso nel 2008, fondato sulla base
della L.300, sul quale le OO.SS. avevano già evidenziato tutte le problematiche connesse, e
che non hanno permesso all’Agenzia di essere funzionante.
Sono state evidenziate alcune criticità, per esempio le competenze in capo al Direttore
Generale, che racchiude in un'unica figura i ruoli tipici che negli EPR (enti pubblici di ricerca)
sono di pertinenza oltre che del Direttore Generale anche di Presidente e Consiglio di
Amministrazione. All’interno viene definita la numerosità della pianta organica, fissata in 308
unità, ma rimanda l’articolazione a successivi Regolamenti, che saranno emanati dall’Agenzia e
sottoposti al Ministero vigilante per l’approvazione. Lo Statuto andrà in discussione
prossimamente in CdM ed approvato tramite un DPR.
Le OO.SS. ritengono che lo Statuto presentato e di prossima emanazione non sia lo strumento
idoneo per risolvere le questioni legate all’ANSAS, non risolvendo le problematiche evidenziate
in quanto non può modificare la natura dell’Agenzia che certamente non ha le caratteristiche
tipiche di un EPR. Un provvedimento legislativo potrebbe quindi essere varato prossimamente
per meglio definire le finalità, l’assetto degli organi istituzionali e l’organizzazione del
personale.
Condividendo le preoccupazioni del personale legate al futuro dell’Ente, le OO.SS. ritengono
che questa sia comunque l’unica strada percorribile e necessaria per uscire subito dalla
situazione di stallo venutasi a creare. Solo in quest’ottica hanno espresso un parere “NON
NEGATIVO” sullo Statuto, in attesa che il Ministero si faccia promotore della riforma
necessaria.
Sono stati riproposti gli emendamenti che come oo.ss. avevamo già avanzato rispetto alla
bozza presentata nel 2008. Si tratta di integrazioni che avevano e hanno l’obiettivo di
salvaguardare al massimo la condizione di tutto il personale e avvicinare la struttura
dell’agenzia a quella di un ente di ricerca. Riteniamo che già sulla base di questo statuto debba
iniziare un confronto sulle modalità di assunzione del personale attraverso tutti gli strumenti
previsti dalla legge e dalla contrattazione.
E’ stata ribadita la necessità di mantenere in servizio tutto il personale fino alla conclusione
delle procedure ad iniziare dalla proroga dei contratti di collaborazione in scadenza il 31
dicembre per i quali sarà necessario prevedere anche l’adeguamento dei salari come previsto
dal protocollo di intesa.
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