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I lavori del Consiglio Nazionale della sigla, convocato a Tivoli dal 14 al 15 ottobre, si sono aperti con la 
ferma ed unanime condanna dell’attacco alla Sede della C.G.I.L. e delle frange estremiste che l’hanno 
proditoriamente pianificato e posto in essere. 
Il Segretario responsabile della sigla, Pier Paolo Maselli, in proposito, ha segnalato la necessità di discutere 
e di interrogarsi sul ruolo che il sindacato è chiamato ad assumere nell’ambito della democrazia partecipata 
per mantenere e rafforzare il dialogo con i lavoratori ed i cittadini, isolando quanti intendono approfittare 
della situazione pandemica per instaurare un clima di ingiustificata conflittualità sociale. 
Il compito fondamentale di costruire norme ed accordi contrattuali che assicurino lo svolgimento 
dell’attività lavorativa in condizioni ottimali, infatti, presuppone un’interlocuzione costante con tutte le 
componenti della filiera operativa da parte dei quadri sindacali. Un impegno che deve essere assolto, oltre 
che con la presenza fisica, anche utilizzando incontri a distanza come da esperienza accumulata in questi 
ultimi due anni di pandemia in cui l’attività lavorativa/sindacale si è dovuta svolgere prevalentemente in 
modalità video call.  Lo smart working, strumento innovativo per la conciliazione dei tempi di lavoro con le 
esigenze familiari, proprie del welfare state, proseguirà anche dopo il 31 dicembre in ottemperanza alle 
intese intervenute, per la cui applicazione i lavoratori riceveranno a mezzo mail l’invito della società a 
manifestare l’interesse a proseguire la propria attività con tale modalità.  
Il Segretario è quindi passato alla disamina dell’attuale situazione, caratterizzata dalla permanenza in regime 
di prorogatio dell’AD Simonini, il cui mandato è scaduto da circa sei mesi e dal rincorrersi di voci sul 
destino dell’Anas, tra le principali stazioni appaltanti d’Italia e destinataria di una importante quota delle 
risorse del PNRR. 
Diretta conseguenza di un processo avviato dalla finanza creativa di Tremonti nell’ottica di una riduzione 
del rapporto tra deficit e P.I.L. ai fini del rispetto dei parametri europei, la fusione tra F.S. ed Anas, volta 
nelle intenzioni dei promotori alla realizzazione di un polo integrato della mobilità, quali che siano le scelte 
per l’annullamento dell’operazione, rischia di tradursi in un deprezzamento del valore di mercato di 
entrambi i gruppi.  
In questo quadro il sindacato, in vista del rinnovo contrattuale avvierà con la presentazione della piattaforma 
approvata dai lavoratori, un confronto responsabile con i vertici aziendali per individuare obiettivi 
compatibili con la limitata autonomia del regime di prorogatio. 
A tal proposito, un attenzione particolare dovrà essere posta al rinnovo dell’accordo relativo al triennio 2018 
-2020 per l’erogazione del premio di risultato, la cui quantificazione, legata all’andamento economico 
dell’azienda, in caso di mancata revisione dei criteri di valutazione, rischia di essere pregiudicata dalle 
difficoltà di bilancio connesse al calo delle commesse estere. 
Nell’ottica di assicurare un dinamismo economico ai lavoratori, inoltre, ferma restando la penalizzazione 
degli interim con l’introduzione di specifici riconoscimenti economici, dovrà essere proseguito il confronto 
per l’implementazione delle fasce di scorrimento, la revisione dei profili e delle indennità di funzione, che 
andranno necessariamente ricalibrate considerando le effettive responsabilità. 
Come concreta modalità organizzativa verrà proposta ad ANAS l’attivazione di due commissioni tecniche 
paritarie che predisporranno gli elementi da sottoporre ai nuovi vertici anche su ulteriori argomenti specifici, 
quali l’Ente Bilaterale, il processo di valutazione individuale che, dall’attuale forma di mera valutazione 
dell’attività della risorsa nel profilo, dovrà arrivare ad assicurare concrete possibilità di crescita 
professionale, sino alla prevenzione della violenza di genere  ed alla tutela legale ed assicurativa, tematica  
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quest’ultima rispetto alla quale il sindacato ritiene essenziale assicurare il rimborso delle spese anche in caso 
di prescrizione. 
Il Segretario, inoltre, ha ricordato l’importante questione dell’organizzazione Anas, sia sul piano territoriale 
che dell’Esercizio. 
I relativi modelli, infatti, rischiano di essere inficiati da una eccessiva centralizzazione che subordinando 
qualunque decisione organizzativa alla preventiva approvazione della Direzione, incoraggia i responsabili 
locali a disattendere la vigente disciplina delle relazioni industriali, pregiudicando la normale dialettica tra le 
parti con il conseguente incremento delle procedure di raffreddamento. 
Fondamentale, in tal senso, è il confronto sul modello esercizio, dove la classificazione delle strade in 
primarie secondarie e terziarie, in forza di specifiche intese, comporta la necessità di acquisire le valutazioni 
sindacali per ciascuna Struttura Territoriale. 
Si tratta di valorizzare il ruolo delle donne e degli uomini che quotidianamente assicurano il presidio, la 
manutenzione e la sicurezza della rete stradale di interesse nazionale a tutela dell’incolumità dell’utenza, 
perseguendo l’implementazione di un numero adeguato di risorse e l’individuazione di istituti economici che 
rendano attrattiva l’attività d’esercizio. 
Il Segretario, inoltre, ha ricordato come questioni sostanzialmente definite, ad esempio l’emanazione del 
nuovo regolamento per l’assegnazione degli alloggi di servizio, siano ancora in attesa di essere licenziate 
dalle varie Direzioni senza apparenti motivazioni di sorta. 
Analogo atteggiamento si registra per la riorganizzazione delle SOC, dove la disamina delle proposte 
sindacali relative all’introduzione di una figura A1 ed al riconoscimento della posizione Organizzativa ed 
Economica B a tutti gli addetti resta subordinata alla convocazione di un incontro risolutivo da parte delle 
direzioni centrali deputate. 
Del tutto peculiare, inoltre, è la riflessione che attiene al regolamento incentivi, sottoscritto dalle OO.SS. 
unicamente per superare l’impasse determinata dall’abrogazione del precedente regolamento da parte di 
Armani, introducendo una disciplina destinata ad essere profondamente rivista e modificata nell’ambito del 
confronto pianificato al momento dell’approvazione, sulla base del contributo di tutti i lavoratori, del quale 
le strutture sono invitate a farsi portavoce. 
Il Segretario ha quindi  affrontato la tematiche della gestione delle recenti selezioni, dove l’assenza della 
fase di condivisione con le parti sociali  ha determinato  l’indizione di bandi  rispetto ai quali è venuta a 
mancare la fase di confronto per l’individuazione dei fabbisogni a livello locale ed una preventiva 
applicazione della normativa contrattuale in materia di trasferimenti e valorizzazione delle risorse interne, 
riservata al personale già in forza in azienda, nella misura del 30% per la copertura dei posti dichiarati 
vacanti. Nell’ambito di queste selezioni, particolare attenzione è stata posta in merito alla ricerca di profili di 
cantonieri affidata a società esterne piuttosto che a valide professionalità tecniche di Anas, come accaduto 
sempre in passato e prontamente stigmatizzata dalle Segreterie Nazionali.  
Per quanto riguarda il personale in scadenza di contratto, è stata ribadita la volontà dell’azienda di procedere 
alla riassunzione a tempo determinato delle risorse inizialmente caricate sulle commesse per l’80% degli 
aventi diritto e la definitiva trasformazione a tempo indeterminato per il rimanente 20%. 
Infine è stata fornita un’informativa in ordine alla sensibilizzazione della Segreteria Confederale ai fini della 
valutazione delle attività su strada da parte della Commissione Tecnica deputata all’individuazione dei 
lavori usuranti/gravosi sulla base di criteri prestabiliti quali, ad esempio incidentalità, malattie professionali, 
ecc.ecc. 
Da ultimo il Segretario ha ricordato le interlocuzioni intercorse con i vertici aziendali per l’attuazione di un 
esodo incentivato, pianificato esclusivamente in termini economici ed attualmente sospeso in attesa della 
nomina delle nuove figure apicali.  
Si è quindi aperto il dibattito nel corso del quale i quadri sindacali hanno stigmatizzato l’estrema difficoltà a 
rapportarsi con la dirigenza, maggiormente aggravata da un accentramento decisionale delle risorse umane a 
livello centrale e dalla mancata pubblicazione delle graduatorie relative alle varie selezioni indette, nonchè 
dalla forte carenza di personale amministrativo. In proposito, previa valutazione legale delle concrete 
possibilità di successo, è stata sollecitata l’adozione di iniziative da parte della sigla, da porre in essere anche 
senza l’adesione delle altre segreterie confederali, qualora tanto si rendesse necessario. 
Con particolare riferimento all’annosa questione del superamento del D.P.R. 1126/81 è stata segnalata la 
subordinazione del Nuovo Modello dell’Esercizio all’adozione dei necessari provvedimenti legislativi. 
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A fronte dell’impegno della sigla rispetto alla tragedia delle morti sul lavoro i partecipanti hanno evidenziato 
l’estrema carenza delle risorse designate in Anas unitamente all’incongruenza delle scelte aziendali, 
finalizzate all’acquisizione di certificazioni di qualità basate esclusivamente su requisiti formali e non 
sostanziali. A titolo meramente esemplificativo della gestione posta in essere è stato ricordato come gli 
RSPP siano chiamati ad attestare l’idoneità di mezzi la cui fornitura è disposta a livello centrale. 
Da ultimo è stata ricordata la necessità di perseguire concretamente il superamento degli accorpamenti che 
riguardano alcune Strutture Territoriali e di operare nell’interesse dell’azienda e dei lavoratori un’attenta 
valutazione dell’effettiva economicità delle esternalizzazione dei servizi. 
Il Segretario responsabile, traendo le conclusioni dei lavori, ha ringraziato i partecipanti per la qualità degli 
interventi ed il contributo apportato alla definizione delle linee guida dell’attività sindacale, demandata a 
donne ed uomini che assolvono con senso del dovere e spirito di sacrificio una fondamentale funzione di 
tutela e di rappresentanza, mettendoci “la faccia” ogni singolo giorno. 
Ha ricordato come il C.C.N.L. Anas, caratterizzato rispetto ad altri contratti da un fondamentale equilibrio 
fra parte economica e parte normativa, rappresenti un fondamentale strumento del quale avvalersi nel 
rapporto con i vertici aziendali e attraverso il quale costituire un’azione informata all’affermazione di 
diritti, senza false promesse. Un modo di essere e di costruire il rapporto con i lavoratori che ha premiato 
una sigla viva e dinamica, in costante crescita, quale sicuramente è la UILPA ANAS.  


