
 

 
 
 

Segreterie nazionali 

 

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI  

SUL RINNOVO DEL CCNL GRUPPO ANAS 

 
Nella serata di ieri è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del CCNL per il triennio 2019-2020 dei 

dipendenti del Gruppo Anas, conseguita al termine di una trattativa avviata nel mese di 

giugno con la costituzione dei tavoli tecnici congiunti, ed accelerata nel corso delle ultime 

settimane, al fine di pervenire a tale risultato entro il mese corrente. 

L’ipotesi sottoscritta introduce importanti istituti innovativi in favore dei lavoratori. 

L’ incremento retributivo sul minimo tabellare è di 120 euro nella posizione di riferimento 

B1, riconosciuto in tre decorrenze (38 euro da gennaio 2020, 38 euro da ottobre 2020 e 44 

euro da gennaio 2021), ricomprese nell’anno di applicazione, ed una tantum, riferita al 2019, 

pari ad euro 350 con decorrenza gennaio 2020. 

Rilevanti progressi sono stati ottenuti sul piano del welfare, con il rafforzamento della previdenza 

complementare, attraverso il versamento al Fondo Eurofer, da parte della società, per tutti i 

lavoratori, di un ulteriore importo mensile, aggiuntivo rispetto a quello già attribuito, pari allo 

0,50%, l’acquisizione dello Statuto dell’Ente Bilaterale, che, esaurite le procedure di legge, potrà 

iniziare ad operare concretamente, e l’impegno ad un ampliamento delle prestazioni garantite 

dall’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori ed i loro familiari, in occasione della scadenza 

dell’attuale contratto stipulato con la società erogatrice, fissata al 30 dicembre 2020.  

Il buono pasto, che passa da 5,16 a 7 euro, ed il relativo il rimborso forfettario per chi percepisce 

l’indennità di zona, da 82,64 a 112 euro e l’indennità di turnazione diurna da 3,62 a 9 euro per 

tutti i dipendenti che svolgono il turno di lavoro in H12”. 

E’stato istituito il sistema delle fasce di scorrimento economico all’interno delle posizioni 

organizzative attuali, da realizzarsi entro luglio 2020 con un accordo attuativo che avrà 

decorrenza dal 1°gennaio 2021. che consentirà, appena applicato, lo sviluppo professionale 

ed economico per tutti i dipendenti. 

Dal punto di vista delle diverse modalità di prestazione dell’attività lavorativa, è stato 

effettuato un profondo lavoro di aggiornamento di quella parte del mercato del lavoro 



interessato da innovazioni legislative, (contratto a tempo determinato, lavoro stagionale) ed 

è stato introdotto lo smart working, da avviarsi con un processo sperimentale.     

E’ stato inoltre rafforzato il sistema di relazioni industriali, attraverso l’’ampliamento dei diritti di 

informazione e contrattazione, e ribadita l’importanza ed il rilievo assegnato agli strumenti   

partecipativi esistenti (Comitati Pari Opportunità, Ente Bilaterale, Organismo paritetico salute e 

sicurezza, Organismo bilaterale paritetico).  

Analogo aggiornamento è stato apportato all’articolato per la salute e sicurezza sul lavoro, 

potenziando il ruolo partecipativo degli RLS, rispetto ai rischi di interferenza in caso di appalti 

per la manutenzione ed al diritto di accesso nei cantieri stradali. 

Sulla base delle proposte avanzate dal sindacato, è stata innovata la tutela legale del dipendente, 

introducendo garanzie più puntuali ed estese, tenendo comunque conto dei vincoli normativi 

esistenti.  

Alcuni elementi di attenzione, sono stati rinviati a successivi protocolli che saranno definiti entro 

il primo anno di vigenza, in particolare il tema della nuova classificazione del personale del 

Gruppo e della revisione dei profili professionali esistenti, guardando ai processi di 

internalizzazione condivisi e al riassetto aziendale ancora in corso, rispetto al quale è stata istituita 

un’apposita commissione di lavoro congiunta, che terminerà i propri lavori entro il mese di luglio 

2020. 

Tra le ulteriori materie oggetto di rinvio, ma comunque discusse nel corso della trattativa, 

l’ulteriore rafforzamento della tutela legale e l’istituzione di un fondo di sostegno e 

solidarietà, per gli effetti derivanti dallo svolgimento delle attività professionali e delle 

relative responsabilità verso terzi, nonché sulla prevenzione della violenza di genere. 

In considerato dello scenario politico e del contesto economico degli ultimi anni, le Segreterie 

Nazionali esprimono soddisfazione per i risultati raggiunti con il rinnovo del CCNL 2019 -2021. 

Le assemblee di consultazione, aperte alla partecipazione di tutte le lavoratrici ed i lavoratori, per 

lo scioglimento della riserva, si terranno entro il mese di gennaio 2020. 

Roma, 11 dicembre 2019 
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