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Risoluzione congressuale  

15° Congresso Nazionale UILPA Anas 
 
 

I lavori del 15° Congresso Nazionale UILPA Anas hanno avuto luogo in Rimini dal 24 al 26 Maggio 2022 e 
sono stati aperti dalla relazione introduttiva del Segretario Nazionale Pier Paolo Maselli che ha affrontato in 
maniera ampia ed esaustiva le tematiche sociali e lavorative dell'ultimo quadriennio. 
 
La pandemia, i valori della solidarietà, il difficile quadro economico aggravato altresì dalle drammatiche 
vicende belliche sono stati dettagliatamente analizzati e portati all'attenzione delle delegate e dei delegati 
all'assemblea congressuale che ha visto la partecipazione del Direttore delle Risorse Umane, Diego 
Giacchetti e del Responsabile delle Relazioni Industriali, Giuseppe Berardone. L'apporto della UILPA Anas 
nell'ambito della federazione è stato riconosciuto dal Segretario Nazionale UILPA Gerardo Romano il cui 
intervento, in videoconferenza, ha fornito un fattivo contributo alla discussione condividendo la relazione 
del Segretario Nazionale Pier Paolo Maselli e gli spunti al dibattito nella stessa contenuti. 
In particolare, per quanto attiene alle vicende Anas, il Segretario Generale ha sottolineato i risultati 
conseguiti con l'ultimo rinnovo contrattuale, evidenziando le criticità connesse agli istituti la cui definizione 
è stata pregiudicata dalle vicende pandemiche, unitamente alla difficile situazione organizzativa e funzionale 
del personale d'esercizio, amministrativo e tecnico rivendicando altresì la necessaria autonomia delle 
strutture territoriali di Anas, un'azienda a vocazione fortemente territoriale. 
 
Dal dibattito è emersa l'imprescindibile esigenza di tutelare l'identità, il ruolo e la professionalità Anas 
nell'ambito del Gruppo Ferrovie. I servizi da cui dipende la tutela della sicurezza dell'utenza e della 
circolazione stradale non possono essere affidati esclusivamente a logiche di mercato. L'investimento sulla 
formazione e sicurezza, infatti, si traduce in un ritorno in termini di vite umane che in un paese dove il 
dramma delle morti bianche assurge tristemente agli onori della cronaca non può essere ignorato. Il tema 
della responsabilità del personale tecnico e d'esercizio, la revisione del regolamento incentivi, il 
superamento del D.P.R. 1126/81 e i gravosi oneri economici connessi all'attuale disciplina del ristoro delle 
spese legali sono stati reiteratamente sottoposti all'attenzione dell'assemblea congressuale che ha altresì 
lamentato l'unilaterale applicazione della formazione propedeutica all'espletamento dei servizi di polizia 
stradale. 
 
La corretta declinazione del lavoro agile, arbitrariamente applicato a livello locale da una dirigenza incapace 
di recepire gli accordi stipulati a livello nazionale tra le parti, richiede la costante attenzione del sindacato. A 
tal proposito, non può essere tollerata l'immotivata esclusione di specifiche categorie e servizi 
precedentemente ammessi alla suddetta modalità lavorativa, con risultati più che positivi. 
In conclusione dei lavori, l'assemblea congressuale ha conferito pieno mandato alla nuova segreteria, 
chiamata  a vigilare sulla puntuale applicazione degli istituti contrattuali ampiamente disattesi a livello 
periferico, supportando le strutture operanti sul territorio nell'azione di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei 
lavoratori in uno sforzo che da sempre caratterizza l'attività e l'impegno della UILPA Anas ed al quale 
risulta intrinsecamente connessa la crescita della sigla in termini di consenso. 

 
  


