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Ipotesi di piattaforma CCNL 2019 – 20121 Gruppo Anas

Schede riassuntive

Premessa In premessa viene sinteticamente tratteggiato il quadro di riferimento in cui si
colloca la proposta di piattaforma, evidenziando:

- la programmazione di rilevanti interventi pubblici, con investimenti
destinati alle grandi infrastrutture (nuove opere e interventi di
riqualificazione/ammodernamento), anche viarie, con le importanti
ricadute anche in termini occupazionali

- le perduranti criticità del sistema traspostistico e viario nazionali
- la nuova collocazione di Anas in tale contesto, interessata

dall’integrazione nel Gruppo Fs e destinataria del Contratto di
programma quinquennale (2016 – 2021)

- il ruolo che il sindacato è chiamato a svolgere, anche con la
riproposizione del contratto della Viabilità, finalizzato ad un’estensione
dei diritti per i lavoratori che operano nella filiera degli appalti, ed un
rafforzamento della stessa condizione lavorativa dei dipendenti di Anas

- l’implementazione dei modelli organizzativi, volta a rafforzare il ruolo
svolto storicamente da Anas sul territorio, attraverso le sue strutture
decentrate

Spending review Si è evidenziato che:
- gli effetti derivanti dal blocco assunzionale non sono stati ancora

riassorbiti ed anzi sono destinati a pesare sul futuro, in particolare
qualora vi dovessero essere ulteriori ritardi nell’applicazione del piano di
implementazione del personale

- in occasione del precedente rinnovo è stato possibile revisionare solo
una parte, indicata, del testo contrattuale, anche se molto importante

Finalità

Campo di applicazione

Gli obbiettivi sono puntualmente elencati. Ricordiamo, tra questi:
- ampliare il campo di applicazione, in relazione agli ambiti di filiera;
- rimodulare il sistema classificatorio, revisionando ed aggiornando le

declaratorie dei profili professionali.
Si prevede di applicare il nuovo CCNL a:

- società partecipate e/o controllate
- società, in particolare quelle più grandi, che operano nella filiera di

riferimento (attività di progettazione, gestione, manutenzione,
intervento e sorveglianza sulla rete, gestione finanziaria, etc), con
esclusione delle attività edili

- società interessate da nuovo appalto, esternalizzazione, cessione o
affitto di ramo d’azienda



Sistema classificatorio Si propone l’introduzione di un nuovo impianto, basato su:
- funzionalità rispetto ai cicli produttivi delle attività
- corrispondenza ai modelli organizzativi adottati
prevedendo in tale ambito:
- aggiornamento delle aree di classificazione
- percorsi di valorizzazione professionale, anche di tipo orizzontale
- adeguamento ed ammodernamento dei profili professionali

Relazioni industriali Si prevede di confermare l’attuale articolazione delle R.I., organizzate su tre
livelli, sia per quanto riguarda i diritti di informazione che la contrattazione,
prevedendo inoltre:

- Introduzione del sistema di rappresentanza sindacale previsto
dall’accordo interconfederale del 10 gennaio 2014;

- consolidamento del sistema adottato, anche con l’introduzione di un
sistema sanzionatorio

- rafforzamento della sicurezza sul lavoro, estendendo la funzione di
rappresentanza dei Rls anche ai lavoratori che operano nella filiera
(appalti)

- ampliamento del sistema partecipativo e della bilateralità
- adeguamento delle tutele nell’ambito delle società del gruppo, in caso di

crisi aziendali
- rafforzamento della clausola sociale introdotta
- introduzione della contrattazione economica di secondo livello

Scadenza e durata Il nuovo contratto avrà, come quello vigente, scadenza triennale e troverà
applicazione sino al rinnovo

Mercato del lavoro Nel confermare che le tipologie contrattuali disciplinate dal CCNL solo le sole
utilizzabili nell’ambito del Gruppo, è opportuno consolidare il quadro di
garanzie per i contratti flessibili (estensione del diritto di precedenza,
introduzione di causali), anche attraverso il confronto con il sindacato, ai
diversi livelli, circa la loro applicazione

Orario di lavoro Nell’ambito dell’attuale disciplina, è opportuno prevederne una migliore
articolazione e flessibilità, anche rispetto alle modalità in turnazione,
valorizzando i momenti di confronto con il sindacato

Diritti Nel precisare che l’attuale testo contrattuale garantisce una soglia di tutele e
di diritti molto elevata, e che l’attenzione del sindacato va costantemente
rivolta a garantirne l’applicazione, sono stati indicati comunque alcuni campi,
riferiti anche all’ambito di responsabilità sociale d’impresa, che è importante
rafforzare,

- tutela della maternità/paternità (condizioni positive, agevolazioni)
- formazione e diritto allo studio (piano formativi condivisi con il

sindacato, criteri trasparenti per l’individuazione dei destinatari,
valorizzazione dei formatori interni)

- pari opportunità (ampliamento delle prerogative dei CPO, adozioni di
chiare procedure per la prevenzione del mobbing e dei fenomeni di
molestie sessuali)

- sicurezza sul lavoro (estensione della rappresentanza dei Rls ai
lavoratori che operano nelle società in appalto, introduzione dell’Rls
ambientale, partecipazione dei Rls ai corsi destinati ai lavoratori in
qualità di uditori)



Sistema del welfare Il nuovo contratto si propone di:
- rafforzare le prestazioni già garantite su previdenza complementare e

assistenza sanitaria, prevedendo per quest’ultima anche una
partecipazione dei pensionati

- integrare tale sistema, da intendersi sempre come integrativo di quello
generale, e non certo sostitutivo, con il premio di risultato e con un
nuovo ventaglio di offerte (assistenza, sostegno al reddito, etc.),
soggette a detassazione

Parte economica Fermo restando l’adeguamento dello stipendio tabellare, in linea con quanto
realizzato in precedenza, anche in riferimento al settore di appartenenza, si
propone di intervenire sulla retribuzione variabile attraverso i seguenti
istituti:

- sistema premiante: da realizzare con forme di incentivo basate su criteri
di trasparenza ed oggettività

- Indennità: è opportuno, insieme ad una rivisitazione della parte
economica, un intervento di riordino della materia

- buoni pasto: adeguamento, anche attraverso l’introduzione del formato
elettronico


