VERBALE DI ACCORDO
4 maggioZ0l0
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giorno 04 maggio 2070, presso la sede Anas

di via Monzambano

10, si sono incontrati i

rappresentanti Anas con le Segreterie Nazionali della FILT CGIL, FIT CISL ed UILPA ANAS,

dando seguito alla convocazione aziendale del 26 aprile 2010, in risposta alla proclamazione di
sciopero delle OO.SS. del20 apríLe2010.

In awio di incontro le parti hanno effettuato una attenta disamina delle istanze pervenute dalle
OO.SS. convenute e che hanno condotto alla proclamazione di sciopero, in merito alle esigerze di

un confronto preventivo sulle diverse tematiche afferenti gli assetti organizzatívi aziendali quali

quello relativo

al Modello sperimentale dell'Esercizio, i modelli organizzativi,

nonché i

prowedimenti relativi alla definizione di alcune strutture della Direzione Generale e dell'IVCA. In
merito

a

tali argomentazionil'aziendaha ribadito alle OO.SS. convenute la sua piena volontà di non

eludere le fasi di confronto previste dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le parti, nel ribadire la centralità strategica del Sistema di Relazioni Industriali, articolato su un
costante raccordo tra la totalità dei soggetti coinvolti, ai diversi

livelli, nelle decisioni di indirizzo

delle politiche societarie e funzionale alla prosecuzione del processo di trasformazione

nell'ambito dell'intero tessuto aziendale, stabiliscono quindi

di

riattivare

il

in

atto

confronto sulle

alle problematiche maggiormente improntata ad un pragmatismo costruttivo che possa consentire

M

fissare

ii

seguente calendario

di

incontri sulle principali tematiche

rappresentate:

1) awio tavolo tecnico di confronto sull'impianto del Premio di Risultato Aziendalè
12/05120r0

2) Modello

Organizzativo dell'Esercizio/Compartimenti Piiota ed individuazione dei cinqu

ulteriori compartimenti cui estendere la sperimentazione in atto. Definizione della tempistica
dei processi di selezione awiati in Toscana e Lombardia, nonché delle Sale Operative nei
Compartimenti dove sono stati già pubblicati gli appositi bandi

3)

u

4)

- 18/0512010

Convocazione Comitato bilaterale per la Sicurezza e verifica dei tempi di piena onerativitàfl
Comitato Pari Opportunità- entro maggio
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Si stabilisce quindi di
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tematiche rimaste in sospeso, condividendo la necessità di individuare una modalità di approccio

risposte certe a fronte delle criticità evidenziate.

,\

t, "1,

2010

Regolamento per il reclutamento del Personale

-

entro maggio

2010

A'V

5) Modelli Organizzativi

-

entro 15 giugno 201 0

6) Incontro con il Presidente

Alla luce della definizione del

-

entro

il

15

calendario

luglio 2010

di incontri

sopra riportato,

procedere ad una revoca dello sciopero proclamato per l'1

I

le OO.SS. ritengono di

maggio p.v., nella convinzione

dell'awio di un confronto costruttivo sulle tematiche rappresentate.
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