
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Segreteria Nazionale: Via Monzambano, 10 – 00185 Roma 
Tel. 06.4462958 – 06.44462442 – 06.44464125 – Fax 06.4462958 – E-mail: uilpa@stradeanas.it – www.uilpaanas.it 

 
COORDINAMENTO UILPA-ANAS 

Prot. N………………………………. 

 
RISOLUZIONI CONGRESSUALI 

 
I lavori del 14° Congresso Nazionale UILPA Anas  hanno avuto luogo in Salerno dal 18 al 

20 Aprile 2018 e sono stati caratterizzati da un dibattito ampio ed articolato, ispirato dalla relazione 
del Segretario Generale Pier Paolo Maselli.  

Le tematiche affrontate, unanimemente condivise da tutti i delegati, hanno ottenuto anche il 
riconoscimento di una qualificata delegazione dell'Azienda e dall'autorevole rappresentanza della 
UILPA Nazionale nelle persone del Segretario Generale Nicola Turco e del Presidente Enrico 
Ponti. 

Nello svolgimento dell'assemblea congressuale è stata ribadita con forza la necessità di 
proseguire l'attività di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che informa da sempre l'azione della 
UIL. 

In una delicata fase di cambiamento che vede l'Anas al centro del dibattito quotidiano alla 
luce della fusione in corso con FS, l'impegno richiesto alla nostra organizzazione sindacale è 
quello di continuare ad assicurare l'efficace gestione della rete stradale nazionale e la sicurezza 
dell'utenza. Imprescindibile in tal senso deve ritenersi il presidio del territorio attraverso il 
personale d'esercizio perseguendo fattivamente l'obiettivo di un reale incremento della filiera 
operativa e contribuendo concretamente alla crescita dei livelli occupazionali, nel rispetto delle 
aspettative di quanti, durante il noto blocco occupazionale, hanno maturato preziose esperienze 
con rapporti di lavoro a tempo determinato. 

Il Sistema Paese richiede, infatti, una rete infrastrutturale moderna, efficace e sostenibile 
come volano per un deciso rilancio della ripresa economica sia in ambito nazionale che europeo. 
L'implementazione del nuovo modello organizzativo, destinato a sostituire l'ormai ultratrentennale  
D.P.R. 1126/81, attualmente in fase di sperimentazione, il  “monitoraggio” delle disfunzioni che si 
registrano nel  caotico accorpamento di quelli che furono i gloriosi Compartimenti della Viabilità e 
la migrazione di risorse strategiche dalla periferia verso il centro per assicurare l'espletamento 
delle attività di aggiudicazione dei lavori senza alcuna certezza in ordine alla redazione degli atti 
contrattuali, rientrano tra le problematiche di maggiore evidenza. 

Le questioni attinenti all'impiego delle professionalità del settore Legale dell'Azienda 
unitamente al riconoscimento degli incentivi previsti dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari sono emerse come ulteriori punti qualificanti dell'azione sindacale. 
I partecipanti in quest'ottica, per affrontare al meglio gli obiettivi prefissati, gestendo il confronto 
con una Dirigenza che, al di là delle affermazioni di massima, si dimostra nei fatti non disponibile 
ad un dialogo leale e costruttivo, hanno richiesto un impegno organizzativo da concentrare 
sull'adeguata e costante formazione dei quadri sindacali. 

La crescita ed il rafforzamento del consenso intorno alla sigla in termini di adesioni passa 
sicuramente attraverso uno sforzo teso a fornire gli indispensabili strumenti a quanti riterranno di 
assicurare il proprio impegno militando nella UIL.   

Un sindacato consapevole dei propri valori, pronto ad assicurare lealmente l'unità 
confederale, senza sudditanze politiche ed ideologiche di sorta. 

 

 
Salerno, 20 aprile 2018 

 
  


