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Premessa

I recenti dati macro economici e gli stessi indicatori sull’andamento del traffico viario, segnalano che

il Paese si sta gradualmente riprendendo, anche se in modo disomogeneo e con evidenti differenziazioni tra

le diverse aree geografiche, dalla crisi economica più lunga e più grave degli ultimi anni, che ha investito

anche il settore dei trasporti.

Nella consapevolezza del contributo essenziale che gli investimenti infrastrutturali previsti per tale

settore producono sulla crescita economica, sull’occupazione e la coesione europea, è stato assicurato un

nuovo impulso a rilevanti programmi di intervento pubblico, con investimenti finalizzati al campo delle grandi

infrastrutture di rete ed alla manutenzione ed alla riqualificazione dell’esistente, riservando maggiore

attenzione alla sicurezza stradale ed alle innovazioni tecnologiche, con progetti volti alla mobilità intelligente.

Il divario con gli altri stati europei in termini di infrastrutture, ed in particolare rispetto a quelle viarie

e della rete trasportistica sul piano più generale, si conferma rilevante, anche a fronte di scelte orientate

all’accrescimento dei servizi offerti ed allo sviluppo dell’intermodalità e dell’interoperabilità, in un quadro

programmatico che tiene conto di un più razionale utilizzo delle risorse pubbliche.

In tale contesto si inserisce anche il processo di integrazione di Anas nel Gruppo Fs, attraverso il quale

è possibile realizzare un coordinamento funzionale tra soggetti che operano nel settore infrastrutturale, al fine

di assicurare una forte razionalizzazione nel campo degli investimenti, della progettazione e degli interventi

volti all’’innovazione, e che, unitamente all’adozione di un contratto di programma quinquennale (2016 –

2020), si propone di conseguire, per Anas, un livello di autonomia finanziaria tale da consentire una reale

programmazione degli interventi e dei servizi da assicurare all’utenza stradale, perseguendo nel contempo il

processo avviato per il “deconsolidamento” della Società dal perimetro della Pubblica Amministrazione.

Restano diversi nodi irrisolti, tra i quali la frammentazione nella realizzazione e gestione della rete

stradale e autostradale, caratterizzata dalla presenza di soggetti pubblici e privati, e l’assenza di un quadro di

riferimento, regolatorio e di indirizzo, comprensivo delle necessarie tutele da assicurare al personale, che

riguarda anche i processi avviati, tra i quali quello sulla nuova classificazione della rete stradale.

In tale ambito, a fronte del permanere di più contratti di settore, che hanno favorito processi di

precarizzazione e adozione di contratti non corrispondenti alle attività svolte, è necessario operare per una

ricomposizione del lavoro e della sua regolazione pattizia, attraverso l’adozione di un contratto che guardi

alla viabilità nel suo insieme, nel quadro di un’estensione dei diritti fondamentali per tutti i lavoratori coinvolti

nelle attività della filiera, ampliandone il campo delle tutele, e garantendo, nel contempo, anche attraverso una

limitazione degli affidamenti esterni, un rafforzamento per i dipendenti delle società più grandi, attualmente

garantiti, ma soggetti ad una progressiva erosione della rappresentanza.

L’intervenuta modifica dell’assetto organizzativo, centrale e periferico, in merito al quale sono state

puntualmente evidenziate le criticità riscontrate, impone inoltre, nell’ambito di un processo condiviso,

l’affinamento e l’implementazione dei modelli organizzativi adottati, che guardi alla qualità della rete viaria,

all’innovazione tecnologica e all’efficacia dei servizi stradali ed autostradali offerti all’utenza, nonché alla

sicurezza nel lavoro, rafforzando l’organizzazione, propria di Anas, che va caratterizzata per una presenza

sempre più capillare sul territorio, ed investendo sulle figure professionali dedicate.

Il sindacato è un soggetto che svolge un ruolo centrale nella rappresentanza degli interessi e dei

bisogni che si determinano intorno al modello di assetto della gestione delle infrastrutture della viabilità in

generale e, in particolare, di quella gestita dallo Stato attraverso lo strumento della concessione. Tale ruolo,

esercitato nella contrattazione, deve guardare ai perimetri di rappresentanza del lavoro, ai temi della

partecipazione, coerenti con le nuove intese interconfederali, all’innovazione della classificazione

professionale, alla sicurezza del lavoro, ai processi formativi, alla valorizzazione del personale.
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Effetti di “medio periodo” della spending review su ANAS

La condizione determinata anche per Anas dall’adozione dei provvedimenti di spending review, con

il blocco della contrattazione economica aziendale, per un periodo compreso tra dicembre 2009 e dicembre

2014 e l’interruzione delle trattative per la definizione del nuovo modello contrattuale della Viabilità, è stata

superata con Legge di Stabilità 2015, che ha sbloccato i vincoli del trattamento economico del personale,

consentendo di pervenire al rinnovo contrattuale 2016 - 2018, con la successiva Legge 19/2017

(Milleproroghe) che, per il triennio 2017 – 2019, ha stabilito, per Anas, la non applicabilità delle norme

riguardanti alcuni limiti e vincoli assunzionali, e attraverso la nuova configurazione societaria.

Gli effetti prodotti (riduzione degli organici, perdita di professionalità specializzate, depauperamento

del settore dell’esercizio, con progressivo innalzamento dell’età anagrafica del personale addetto) rischiano

di condizionare il conseguimento degli obbiettivi condivisi, in un quadro di ampliamento delle attività da

svolgere internamente e un rafforzamento della sicurezza stradale e dei servizi erogati, che richiedono, in

tempi certi, l’attuazione di un programma di implementazione di risorse umane, in grado di rispondere anche

ai nuovi processi avviati, tra cui quello di revisione della rete stradale nazionale, in corso di attuazione, nonché

al turn over del personale previsto per i prossimi anni.

Successivamente all’intervenuto “sblocco economico” si è proceduto alla definizione del contratto

ponte 2015, unitamente al riconoscimento dell’indennità di vacanza contrattuale maturata negli anni

precedenti, ed alla predisposizione di una piattaforma per il rinnovo del CCNL 2016 – 2018 che guardasse

alla necessità di predisporre un aggiornamento funzionale di un testo contrattuale che non è stato possibile

revisionare per un decennio, adeguandolo nel contempo alle novità introdotte dalla normativa di riferimento.

Il confronto determinatosi in sede di trattativa ha consento di apportare una revisione del contratto di

grande rilievo (Relazioni Industriali, Disciplina del rapporto di lavoro, Diritti e Tutele e Doveri del lavoratore,

Salute e Sicurezza sul Lavoro), non permettendo però di ricomprendere nell’ambito della discussione ulteriori

istituti altrettanto importanti (Sistema classificatorio e premiante, percorsi di carriera), recuperati in parte tra

i rinvii contrattuali.

FINALITA’ ED OBIETTIVI DEL CCNL

Il CCNL si pone i seguenti obiettivi centrali:

a) ampliare il campo di applicazione in coerenza con il concetto di gruppo, definendone i confini coincidenti

con l’ambito della filiera;

b) completare il quadro delle relazioni industriali e i diritti sindacali;

c) aggiornare la disciplina del rapporto di lavoro;

d) rafforzare il sistema di Welfare, nell’ambito del quadro delle tutele, anche in riferimento a quelle di carattere

legale e assicurativo;

e) rimodulare il sistema classificatorio, revisionando le declaratorie dei profili professionali, anche in

relazione ai percorsi di carriera;

f) adeguare la retribuzione fissa e variabile, in accordo con il sistema di valutazione e premiante, anche in

funzione delle evoluzioni organizzative in corso.
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CAMPO DI APPLICAZIONE

Il nuovo contratto, che si applica a tutti i lavoratori dipendenti del Gruppo Anas deve garantire tutti i

trattamenti economici e normativi, derivanti anche da specifici accordi, includendo le relative procedure di

rinnovo. Lo stesso dovrà inoltre essere applicato dalle società partecipate e/o controllate, in particolare a

quelle con partecipazione azionaria rilevante, nonché dalle società che esercitano, anche in parte, le attività

di seguito riportate, che costituiscono la filiera lavorativa di riferimento, indicate a titolo esemplificativo e

non esaustivo, escludendo quelle esercitate da società di costruzioni:

a) gestione, manutenzione ordinaria/straordinaria e sorveglianza di strade e autostrade; servizi di

informazione e di assistenza all’utenza;

b) gestione finanziaria e amministrativa connesse all’esercizio della rete infrastrutturale, comprese le attività

complementari di servizio e supporto;

c) adeguamento e progressivo miglioramento della rete stradale;

d) progettazione di nuove strade ed autostrade;

e) attuazione delle normative relative alla tutela del patrimonio stradale;

f) adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico veicolare;

g) realizzazione e partecipazione a sperimentazioni e ricerche in materia.

Si dovranno inoltre impegnare le aziende che, a vario titolo, operano nel perimetro delle attività sopra

riportate, alla sottoscrizione di clausole che, in caso di successivo appalto nelle aree di attività sopra

individuate, subordino la sottoscrizione del contratto con l’impresa appaltatrice all’utilizzo del CCNL,

prevedendone inoltre l’applicazione anche nei casi di nuovo appalto, esternalizzazione, cessione o affitto di

ramo d’azienda, in caso di successivo appalto nelle aree di attività sopra individuate.

SISTEMA CLASSIFICATORIO

Il nuovo impianto dovrà favorire lo sviluppo professionale dei lavoratori, e perseguire l’obbiettivo di

una graduale internalizzazione delle attività affidate a società esterne, anche al fine di evitare l’erosione delle

attività disciplinate dal contratto.

Il nuovo sistema classificatorio dovrà rispondere ai seguenti principi:

a) funzionalità, rispetto ai cicli produttivi delle attività, anche legate alla filiera del settore, innovando le

aree di classificazione, nell’ambito delle quali siano previsti percorsi di valorizzazione professionale,

anche di tipo orizzontale, basati su competenze, esperienze, polifunzionalità e responsabilità, e

fissando livelli di inquadramento e un’articolazione del ventaglio parametrale coerenti con gli

obbiettivi prefissati;

b) corrispondenza ai nuovi modelli organizzativi, e alle modifiche normative e professionali intervenuti,

così da essere realmente rappresentativo delle diverse realtà aziendali e dell’intera filiera, da realizzare

attraverso un lavoro condiviso di revisione ed implementazione degli attuali profili professionali.

Il CCNL dovrà, pertanto, definire i sistemi ed i criteri di sviluppo professionale, anche nel settore di

esercizio, nonché i requisiti connessi, assumendo un quadro di regole fondate su trasparenza e oggettività di

valutazione, assicurando un collegamento stabile con i percorsi di formazione, includendo le tabelle di

equiparazione con cui sarà realizzato il nuovo assetto funzionale ed economico-organizzativo, salvaguardando

tutti i trattamenti economici e normativi maturati a livello individuale.
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RELAZIONI INDUSTRIALI

In un rafforzato sistema di relazioni industriali è centrale il consolidamento di un modello improntato

sulla partecipazione ed il confronto, che preveda:

a) l’introduzione del sistema di rappresentanza sindacale da recepire secondo l’accordo interconfederale

del 10 gennaio 2014;

b) l’impegno delle aziende del gruppo nei casi di appalto, esternalizzazione, cessione o affitto di ramo

d’azienda, a garantire l’applicazione del CCNL da parte dei soggetti appaltatori;

c) la possibilità di disciplinare forme di mobilità e/o trasferimento tra società partecipate e aziende anche

parzialmente partecipate, nell’ambito del Gruppo Anas, in caso di crisi aziendali a sostegno

dell’occupazione;

d) la piena applicazione dei diritti di informazione, consultazione, partecipazione, definizione delle materie

di interesse reciproco, anche in riferimento al d.lgs 25 del 6 febbraio 2007.

Occorre inoltre programmare un intervento finalizzato a:

1) L’ampliamento, nel quadro delle materie demandate al secondo livello aziendale della contrattazione

economica, nell’ambito delle linee guida fissate a livello nazionale.

2) Dare piena attuazione, in materia di salute e sicurezza, alle regolamentazioni introdotte per il settore della

viabilità dal DIM 4 marzo 2013, (e successive modificazioni ed integrazioni) e del sistema di rappresentanza

e partecipativo previsto dal d.lgs 81/2008 e s.m.i., anche in funzione del sistema degli appalti adottato,

prevedendo un’estensione della rappresentanza delle aziende strutturate nei confronti dei lavoratori di quelle

imprese fornitrici di servizi che non abbiano comunicato alla stazione appaltante la presenza di propri Rls o

di Rlst.

3) Rafforzare il sistema di regole adottato, che presiede allo svolgimento ed allo sviluppo delle relazioni

industriali, con di tempi e procedure che ne determinano l’andamento e ne assicurano l’esigibilità, anche in

relazione ai diritti di informazione, garantendo l’efficacia della sospensione di atti unilateralmente assunti,

introducendo un trasparente sistema sanzionatorio, da applicarsi anche quando non vengano rispettate le

scadenze economiche del rinnovo contrattuale, secondo quanto fissato dall’accordo interconfederale del 10

gennaio 2014, razionalizzando ed uniformando le modalità di adesione alle organizzazioni sindacali.

4) Ampliare il sistema partecipativo, assicurando nel contempo piena agibilità ed operatività a quello già definito,

garantendo periodicità di convocazione e programmazione dei lavori ai comitati bilaterali previsti dal CCNL,

ed introducendo modalità incentivanti, regolate e strutturate anche in forma compartecipata, finalizzate

all’esodo lavorativo volontario, da attivare in corrispondenza di piani assunzionali.

Per quanto concerne l’articolazione delle relazioni industriali, si propone di confermare l’assetto

definito nel testo contrattuale, con le opportune integrazioni, che fissa tre livelli di informazione e

contrattazione, precisandone i rispettivi ambiti e materie di competenza, fermo restando l’obbiettivo più

generale dell’ampliamento del campo di applicazione e della sua disciplina.
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SCADENZA E DURATA DEL CCNL

Il nuovo contratto, che avrà vigenza triennale (1gennaio 2019 – 31 dicembre 2021), sia per la parte

normativa che per quella economica, dovrà confermare, in ogni suo aspetto, la progressione temporale

relativa ai successivi rinnovi, agli accordi aziendali e di unità produttiva/territoriali e gli interventi a garanzia

del reddito minimo, nel caso in cui il rinnovo non avvenga entro la scadenza prefissata.

Regolerà inoltre gli effetti di garanzia economica da assicurare nel caso di mancati accordi sul tema

della produttività - redditività - qualità del servizio nell’ambito del livello aziendale.

MERCATO DEL LAVORO

In un quadro legislativo di riferimento ampiamente modificato nel corso degli ultimi anni, e soggetto

ad una progressiva evoluzione, attraverso l’adozione di formule contrattuali non condivise, assume grande

rilevanza la riconferma del rapporto a tempo pieno e indeterminato, quale rapporto di lavoro di riferimento.

Si dovrà pertanto confermare che quanto disciplinato dal CCNL esaurisce la possibilità di ricorso alle

ulteriori tipologie di contratti presenti sul mercato del lavoro, ribadendo la non applicabilità nel settore, ivi

comprese le attività in appalto, del lavoro a chiamata, intermittente e la somministrazione a tempo

indeterminato.

E’ opportuno inoltre, per quanto riguarda l’utilizzo dei contratti “flessibili”, ampliare il quadro di

garanzie, (es. estensione del diritto di precedenza, introduzione di causali, etc.), rafforzando per questi ultimi

la fase di confronto preventivo con il Sindacato ai rispettivi livelli di competenza, che dovrà riguardare anche

i progetti che investono l’alternanza scuola-lavoro.

Occorre inoltre prevedere l’estensione delle tutele garantite dalla clausola sociale introdotta, a

salvaguardia dei livelli occupazionali ed introdurre, nell’ambito della contrattazione, i processi selettivi del

personale, assicurando l’opportuna trasparenza nella definizione delle relative graduatorie.

ORARIO DI LAVORO

Nel nuovo contratto, nell’ambito dell’attuale configurazione, dovrà prevedersi una migliore

articolazione dell’orario, della flessibilità e delle modalità in turnazione, sia in h.12 che in h.24, da conseguire,

secondo le linee guida definite, attraverso la valorizzazione del ruolo della contrattazione, anche in relazione

alle specificità territoriali, al fine di conseguire un accrescimento dei servizi e delle attività tecnico operative,

da offrire all’utenza stradale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in termini di durata

massima dell’orario e dei riposi.

DIRITTI

Si prevede di confermare gli istituti già presenti nell’attuale CCNL, che assicurano adeguati livelli di

tutela per i dipendenti, introducendo opportune integrazioni, anche rispetto all’evoluzione della normativa di

riferimento, sviluppando in particolare le seguenti tematiche.
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TUTELA DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ/RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA

Gli interventi tesi ad armonizzare e conciliare la vita lavorativa e quella privata rappresentano non

solo una questione etica e sociale, ma garantiscono anche migliori risultati sul piano lavorativo, garantendo

condizioni positive, nel quale dispiegare al meglio capacità professionali e sviluppo delle competenze e delle

esperienze.

La responsabilità etica e sociale dell’impresa, oltre che sull’adozione di un quadro di valori condiviso,

sulla sensibilità ambientale, si fonda anche sulla rilevanza da attribuirsi alle azioni volte alla conciliazione

del ruolo di lavoratrice madre/lavoratore padre, in particolare in presenza di familiari bisognosi di assistenza

e cure, nonché alla conciliazione dei tempi di vita con quelli di lavoro, formazione e studio, armonizzandoli

con le differenze di genere, attraverso una più estesa articolazione degli attuali istituti contrattuali, anche

attraverso l’introduzione del lavoro agile (smart working) e l’effettiva disponibilità del telelavoro.

Dovranno inoltre essere ricomprese nel campo delle tutele le nuove patologie, aventi rilevanza di

carattere sociale e lavorativa (ludopatia, etc.).

FORMAZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

I processi formativi devono assumere piena centralità nell’ambito delle politiche societarie, nella

consapevolezza che la crescita professionale ed il benessere organizzativo sono la necessaria premessa per

una ottimale qualità del rapporto di lavoro, ed avendo come finalità la realizzazione di una dimensione

organizzativa propria delle realtà aziendali socialmente ed eticamente responsabili.

Particolare attenzione sarà quindi riservata al confronto con il sindacato, ai diversi livelli, dedicato alla

predisposizione dei Piani formativi aziendali, anche in relazione ai modelli organizzativi e ai piani

assunzionali predisposti, investendo anche sulle capacità di relazione, il miglioramento della condizione e

della consapevolezza del lavoratore, ovvero la partecipazione responsabile, e definendo con chiarezza i criteri

di individuazione dei destinatari. Devono inoltre essere puntualmente disciplinate le modalità formative

svolte da remoto.

Inoltre, nell’ambito dell’accrescimento professionale più generale e per la valorizzazione di nuove

professionalità, si dovrà implementare e qualificare il pool di formatori interni, cui far corrispondere una parte

del sistema degli incentivi e prevedendo la certificazione di qualità per la formazione erogata anche da soggetti

esterni.

Saranno inoltre introdotti percorsi di facilitazione per lavoratori studenti che frequentano corsi di

studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionali, statali, parificate o legalmente riconosciute

o comunque abilitate al rilascio dei titoli di studio legali, legati all’orario di lavoro ed alle relative flessibilità,

nonché per la fruizione di permessi.

PARI OPPORTUNITÀ, SALVAGUARDIA DELLA DIGNITÀ DEL LAVORO, MOBBING E MOLESTIE

SESSUALI

Occorre operare costantemente perché il rapporto di lavoro sia improntato alla tutela della salute e della

dignità della persona, in modo che lo stesso si svolga in un contesto sereno e che i problemi correlati vengano

governati attraverso la costruzione di un quadro di valori e di una strumentazione idonea a reprimere qualsiasi

forma di discriminazione e/o prevaricazione.
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A tale scopo è necessario:

a) introdurre nel contratto chiare definizioni dei comportamenti lesivi, orientati a determinare

discriminazione, mobbing e molestie sessuali;

b) sviluppare la formazione dei Comitati per le Pari Opportunità presso ciascuna azienda, o gruppi di aziende

correlate, con compiti di gestione di iniziative di formazione professionale al fine di agevolare l’incontro

fra domanda e offerta di lavoro; acquisizione del rapporto biennale sulle pari opportunità; di valutazione

di fatti segnalati, riguardanti, oltre che azioni di discriminazione diretta o indiretta, anche di mobbing e

molestie sessuali;

c) inserire nei contratti aziendali appositi regolamenti contenenti specifiche procedure prevenzionali, a tutela

del lavoratore/lavoratrice vittima di molestia sessuale e, con particolare attenzione alle lavoratrici ed ai

lavoratori dell’area quadri, di mobbing., prevedendo la costituzione di centri di ascolto dedicati e

l’introduzione di specifiche condotte sanzionabili disciplinarmente all’interno dei codici disciplinari

aziendali.

VOLONTARIATO

I lavoratori che fanno parte di organizzazioni di volontariato, secondo la normativa vigente, per poter espletare

le relative attività saranno agevolati, anche nella fruizione delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle

turnazioni previste dal presente CCNL e dagli accordi collettivi, compatibilmente con le esigenze tecnico-

produttive-organizzative aziendali.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO

In riferimento alla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro ed al fine di

conseguire gli obbiettivi prefissati, le società, in accordo con il sindacato, svilupperanno l’adozione e

l’aggiornamento periodico di adeguati sistemi di sicurezza, volti ad un’azione di costante adeguamento dei

livelli di prevenzione e tutela assicurati, sia in relazione alle evoluzioni normative che di adeguamento alle

buone prassi, sia anche rispetto ai mutamenti organizzativi aziendali ed a quelli intervenuti all’interno della

filiera lavorativa.

Nell’ambito di tali Sistemi, sarà importante adottare ed implementare procedure, anche di tipo

organizzativo, destinate alla verifica delle attività date in appalto e dei costi della sicurezza correlati, in

particolare rispetto ai rischi derivanti dalle interferenze. Occorre inoltre prevedere, in tale ambito, l’estensione

della rappresentanza presso le aziende strutturate, attraverso modalità da concordarsi, nei confronti dei

lavoratori di quelle imprese appaltatrici che non abbiano comunicato alla stazione appaltante la presenza dei

propri Rls o Rlst (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale).

Le politiche aziendali devono essere orientate ad una più estesa promozione delle iniziative volte alle

tutele di genere, attraverso la promozione di analisi dei rischi, comprensive di quelli di tipo professionale,

sviluppati in tale ottica, anche ai fini della tutela della maternità, nonché al rispetto dell’ambiente, favorendo

forme di rappresentanza dedicate, con l’istituzione del Rlsa (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ambientale).

Le politiche aziendali devono assumere coerentemente l’informazione, la formazione e

l’addestramento quali elementi centrali anche per la diffusione di buone pratiche e la trasmissione delle

procedure di sicurezza, favorendo l’accrescimento di professionalità interne alle aziende in grado di valutare,

insieme ai bisogni formativi, le capacità formative e addestrative da svilupparsi direttamente, attraverso
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percorsi di apprendimento mirati, prevedendo nel contempo la costituzione di team di formatori interni,

specializzati sulla materia.

Occorre quindi aggiornare ed integrare, anche in termini di implementazione oraria, il Piano formativo

aziendale, con particolare attenzione alla formazione rivolta ai datori di lavoro, ai preposti, agli Rspp ed ai Rls,

sia per gli aggiornamenti normativi intervenuti ed ai relativi contenuti applicativi, che per le innovazioni

introdotte nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia anche rispetto alla funzione ed al ruolo che gli stessi

sono chiamati a svolgere nel sistema partecipato. In tale contesto, i Rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza, oltre ad essere consultati sui progetti formativi e di addestramento e sui loro contenuti, devono poter

partecipare ai corsi di formazione volti ai lavoratori in qualità di uditori.

Dovrà essere affrontata e risolta la problematica relativa al lavaggio degli indumenti di lavoro e dei

DPI, in particolare quelli distribuiti al personale addetto alla manutenzione e alla gestione delle strade,

attraverso apposite procedure che salvaguardino la sicurezza sul lavoro e non ricadano economicamente sui

lavoratori. La relativa dotazione dovrà inoltre essere orientata alla valutazione delle condizioni climatiche e

delle tipologie lavorative da espletare.

TUTELA LEGALE ED ASSICURATIVA

Non è oltremodo rinviabile un intervento di riordino della tutela legale ed assicurativa individuale e

professionale, da adottare in favore dei dipendenti, nell’ambito delle più generali politiche del personale,

avendo comunque come obiettivo il superamento del DPR 1126/1981.

La tutela legale dei dipendenti dovrà considerare l’insieme delle attività aziendali, rispondendo

pienamente alle necessità riscontrate, garantendo tempi certi di erogazione delle anticipazioni e dei

risarcimenti, attraverso l’ampliamento della salvaguardia economica per le spese legali sostenute dal

dipendente.

La stessa potrà essere assicurata anche attraverso l’adozione di apposite polizze assicurativa, che

potranno riguardare la tutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti al rischio di danni arrecati a terzi e/

citati in giudizio civile o sottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessi all’esercizio delle

loro funzioni ed allo svolgimento delle proprie mansioni, con esclusione del dolo.

Si conferma inoltre l’obbiettivo della costituzione di un apposito fondo di solidarietà, partecipato anche

dalla Società.

TUTELA DEI DIPENDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Nell’ambito dei più complessivi interventi di tutela in favore dei lavoratori diversamente abili, si dovrà

prevedere la presenza di apposite figure di interpreti/assistenti per favorirne l’integrazione, la formazione e

lo sviluppo professionale.

PERCORSI DI CARRIERA/SISTEMA VALUTATIVO

Nel confermare quanto già previsto dal contratto, che disciplina i percorsi di carriera, per assicurare

certezze ai lavoratori su questo tema, occorre definire linee guida condivise, che fissino:

- modalità di formalizzazione degli incarichi e dell’assegnazione delle responsabilità, limitando nel

tempo, in tale ambito, l’assegnazione di incarichi “ad interim”, per i quali vanno introdotte una

remunerazione economica ed una chiara disciplina regolamentare;
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- l’adozione di un sistema trasparente e verificabile di valutazione del personale, basato su criteri

oggettivi, anche attraverso l’utilizzo di schede di valutazione, su cui registrare anche i processi

formativi, soggetta alla verifica del dipendente interessato.

Si ribadisce inoltre la proposta di prevedere specifiche sessioni periodiche congiunte, ovvero la

costituzione di appositi collegi, per l’esame ed il contenimento del contenzioso, anche relativo alla procedura

valutativa e ai riconoscimenti professionali, al fine di attivare procedure di conciliazione ed arbitrato

preventive alle azioni legali.

Si conferma come necessario un intervento organico sull’area quadri, secondo le linee di indirizzo

già proposte, che guardino ai nuovi modelli organizzativi definiti, alla valorizzazione professionale e alla

definizione dei percorsi di carriera per i dipendenti appartenenti a questa area.

Dovranno inoltre essere regolamentati e sottoposti ad un efficace sistema di rotazione e verifica degli

incarichi al personale aziendale comportanti una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente

prevista. (es: arbitrati, incarichi legali, partecipazioni a commissioni, etc.), da stabilirsi nell’ambito del più

generale sistema incentivante.

SISTEMA DEL WELFARE

Il Welfare contrattuale/aziendale, considerando anche le novità introdotte dalla normativa in materia,

che ha esteso le agevolazioni fiscali già previste, e fermo restando il suo carattere integrativo e non sostitutivo

di quello generale, rappresenta anche un importante strumento di bilateralità, che persegue finalità

convergenti per efficacia e interessi di entrambe le parti contrattuali.

In tale contesto l’obiettivo contrattuale è quello di conseguire un articolato livello di copertura in

favore dei dipendenti, attraverso un’estensione del ventaglio dell’offerta, da definirsi nell’ambito delle attività

dell’Ente Bilaterale, che guardi, oltre al Premio di risultato, anche ad interventi di carattere assistenziale e di

sostegno al reddito, ed un incremento dei contributi aziendali, nel settore previdenziale e sanitario.

A questo proposito, le parti si impegneranno nel prevedere forme di coinvolgimento anche dei

lavoratori in quiescenza, garantendo opportunità di adesione e continuità di prestazioni anche dopo il

pensionamento.

Si propongono inoltre la costituzione di un Comitato paritetico sui temi dell’assistenza sociale e

ricreativa, con compiti di monitoraggio, proposta e verifica, finalizzato alla costituzione ed alla

regolamentazione di un Cral aziendale e la revisione del Regolamento dei Sussidi.

Va in ogni caso rafforzato il sistema partecipativo, garantendo periodicità di convocazione e

programmazione dei lavori ai comitati bilaterali previsti dal CCNL.
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PARTE ECONOMICA

RETRIBUZIONE FISSA

La parte economica definisce la struttura della retribuzione, disciplinando la corresponsione della

tredicesima e dell’indennità operativa, da calcolarsi in rapporto alla nuova retribuzione minima tabellare,

comprensiva dalla contingenza e degli edr (minimo conglobato), da corrispondersi rispettivamente nei mesi

di dicembre e giugno di ciascun anno solare, prevedendo la loro corresponsione in dodicesimi, in proporzione

ai mesi di servizio prestati.

Si richiede per il triennio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021, un aumento della retribuzione mensile

in grado di realizzare il pieno recupero del potere di acquisto dei salari, in linea con quanto acquisito in

occasione dei precedenti rinnovi, anche in riferimento al settore di appartenenza.

RETRIBUZIONE VARIABILE

In materia di salario variabile, ferma restando la disciplina degli istituti già regolati dal CCNL

vigente, si ritiene di dover intervenire sulle seguenti materie:

SISTEMA INCENTIVANTE

Si propone un intervento di sviluppo ed armonizzazione degli istituti relativi, basato su criteri di

trasparenza ed oggettività, rispondente ad elementi obiettivi di funzionalità dell’organizzazione aziendale,

che dovrà inoltre integrarsi con l’incentivo alla direzione lavori ed ai collaudi, i cui regolamenti applicativi

saranno oggetto di confronto, secondo il rinvio normativo, nonché con ogni altro regolamento che individua

forme di incentivazione.

Tale sistema, nel suo complesso, dovrà trovare una coerente relazione con quello già previsto per il

management, attraverso il coinvolgimento dei dipendenti negli obiettivi definiti o da individuarsi

congiuntamente.

INDENNITÀ

Si propone un intervento di riordino della materia., anche In relazione ai mutamenti determinati

dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi e processi, nell’ottica di un miglioramento delle prestazioni

lavorative

Si rende necessaria una revisione del quadro delle indennità già previste dal CCNL e dei relativi

regolamenti, adeguandole dal punto di vista economico, ampliando la platea dei destinatari delle stesse,

razionalizzandone le modalità di erogazione e prevedendo nel contempo l’introduzione di nuove indennità

correlate allo svolgimento di specifiche mansioni e funzioni, anche in relazione all’evoluzione dei modelli

organizzativi.

BUONI PASTO

E’ necessario conseguire un adeguamento economico dei buoni pasto aziendali sostitutivi della mensa

in modo da assicurare ai dipendenti una reale copertura delle spese sostenute, considerando anche la

possibilità di introdurre il formato elettronico, che risulterebbe ulteriormente vantaggioso dal punto di vista

fiscale, valutandone la possibilità di un’estensione della fruizione.


