Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
GABINETTO DEL MINISTRO

VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2012
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ANAS
Il giorno 16 maggio 2012, con inizio alle ore 10.05, ha avuto luogo la riunione con le
Organizzazioni Sindacali FIT–CISL, FILT-CGIL, SADA CONFSAL, SNALA CISAL, UGL TRASPORTI, UIL-PA ANAS e DIRSTAT convocata con nota n. 16370 del 3 maggio 2012, con
il seguente punto all'ordine del giorno:

1.

articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge
15 luglio 2011, n. 111 concernente “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”
che ha istituito, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Agenzia per
le infrastrutture stradali e autostradali.

Sono presenti per l'Amministrazione:
- Dott.ssa. Barbara Marinali

Vice Capo di Gabinetto

- Dott. Antonino D’Ambrosio

Capo della Segreteria del Ministro

- Dott. Marcello Arredi

Direttore generale del personale e degli affari
generali
Dirigente generale del Dipartimento per le
infrastrutture, il personale e gli affari generali

- Dott.ssa Loredana Cappelloni
- Dott. Gaetano Grimaldi

Capo della Segreteria del Capo di Gabinetto

- Dott. Gabriele Di Nardo

Dirigente della Direzione generale delle
infrastrutture stradali

- Dott. Piero D’Alessio

Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro

- Dott.ssa Paola Marini

Funzionario dell’Ufficio di Gabinetto
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Sono presenti per ANAS S.p.A.:
- Dott. Piero Buoncristiano

Direttore della Direzione
Organizzazione e Sistemi

Centrale

Risorse,

Sono presenti per le Organizzazioni Sindacali:
- Sig. Rosario Fuoco

per la FIL-CISL

- Sig. Antonio Dei Dardi

per la FIL -CISL

- Sig.Fabrizio Vercelli

per la FIL -CISL

- Sig.ra Nadia Fanelli

per la FILT-CGIL

- Sig.Giorgio Conti

per la FILT-CGIL

- Sig. Nicola Apostolico

per la SADA-CONFSAL

- Sig. Antonio Simonelli

per la SADA-CONFSAL

- Sig Fulvio Cuciniello

per la SNALA-CISAL

- Sig Antonio Stissi

per la SNALA-CISAL

- Sig. ra Paola Avella

per l’UGL-TRASPORTI

- Sig. Attilio Di Gennaro

per la UIL-PA ANAS

- Sig. Renato Maselli

per la UIL-PA ANAS

- Dott. Vincenzo Giarratana

per la DIRSTAT
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La Dott.ssa Barbara Marinali, dopo una breve introduzione, dà inizio alla riunione ed
apre la discussione sul punto all’ordine del giorno, dando la parola alle Organizzazioni Sindacali
presenti.
Prendono la parola i singoli rappresentanti delle Organizzazioni Sindali ponendo
all’Amministrazione alcuni questiti sulla costituenda Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali ed, in particolare, sulle modalità e sui tempi per il trasferimento delle risorse umane,
strumentali e finanziarie.
Al riguardo, le Organizzazioni Sindacali chiedono di conoscere:
1. lo stato dell’arte dei provvedimenti relativi alla costituenda Agenzia;
2. se la data del 31 luglio p.v., indicata dall’articolo 36 del decreto legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, costituisce termine
perentorio ovvero ordinatorio;
3. se il trasferimento del personale all’Agenzia avverrà mediante licenziamento e
riassunzione ovvero senza soluzione di continuità;
4. la ratio dell’applicazione al personale dell’Agenzia del CCNL comparto Ministeri e non
il CCNL comparto Agenzie essendo la stessa costituita ai sensi del d.lgs. n. 300/1999;
5. quali iniziative saranno intraprese per i dipendenti con contratto a tempo determinato che
svolgono la loro attività lavorativa presso le strutture ANAS che saranno trasferite
all’Agenzia;
6. come saranno tutelate le prerogative contrattuali relative all’assistenza sanitaria
integrativa ed alla previdenza complementare per il personale trasferito;
7. come sarà determinata la dotazione organica dell’Agenzia nonché le modalità per la
tutela della professionalità del personale che transiterà.
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Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto, altresì, di conoscere quale sarà il nuovo
modello d’esercizio, gestionale ed organizzativo dell’ANAS, ritenendo opportuno che si debba
procedere alla revisione del d.PR. n. 1126 del 1981.
Le stesse Organizzazioni Sindacali chiedono, alla luce delle problematiche evidenziate, la
costituzione di due tavoli tecnici permanenti per l’esame delle problematiche evidenziate.
L’Amministrazione prende atto di quanto rappresentato dalle Organizzaione Sindacali ed
al riguardo fa presente quanto segue.
Con riferimento al traferimento del personale all’Agenzia, si rappresenta che lo stesso
avverà d’imperio, non su base volontaria, poiché è la norma stessa che individua i destinatari.
In particolare, transiterà all’Agenzia l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali
(IVCA) e altre strutture che verranno individuate d’intesa con ANAS S.p.A..
Inoltre, per quanto concerne il personale a tempo determinato, la volontà è di stabilizzare
tutte le unità coinvolte nel trasferimento delle strutture all’Agenzia, tenuto conto che si dovrà
determinare la pianta organica e che sono disponibili le risorse finanziare necessarie per la
copertura della spesa, pur tuttavia si rende necessaria una modifica della norma.
In merito al CCNL, la volontà del legislatore è quella di applicare il contratto del
comparto Ministeri riservando alla contrattazione di secondo livello un ruolo centrale.
L’Amministrazione rappresenta, altresì, che si procede atraverso un percorso parallelo di
approvazione dello Statuto dell’Agenzia e dello Statuto ANAS S.p.A. da concludersi entro il 31
luglio p.v., data certa ma non assistita da sanzione.
Allo stato attuale lo Statuto dell’Agenzia è stato sottoposto al parere positivo del
Consiglio di Stato ed è stato bollinato dal Ministero dell’economia e della finanze.
Da ultimo, l’Amministrazione accoglie la proposta di istituire un Tavolo tecnicoamministrativo ed un Tavolo tecnico-normativo, specificando peraltro che sono già in corso
incontri con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze
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volti ad individuare soluzioni condivise in merito alle problematiche inerenti la conservazione da
parte del personale ANAS, che transita all’Agenzia, delle prerogative contrattuali relative
all’assistenza sanitaria integrativa ed alla previdenza complementare.
Dopo breve intervento sugli argomenti sopraspecificati da parte del Direttore Centrale
Risorse, Organizzazione e Sistemi di ANAS S.p.A, le parti fissano di comune accordo un
incontro del Tavolo tecnico-normativo per il giorno 29 maggio p.v. alle ore 10.30 presso
l’Ufficio di Gabinetto, sede di Piazza Porta Pia, n. 1, terzo piano, stanza 101.
Per il Tavolo tecnico-amministrativo, si invita il rappresentante del Dipartimento per le
infrastrutture, il personale e gli affari generali ad organizzare un incontro con il Dipartimento
della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle finanze.

Alle ore 12.45 la seduta è tolta.
Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Amministrazione ed Anas S.p.A.

Per le Organizzazioni Sindacali
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