
  

Segreterie nazionali 

C O M U N I C A T O 

ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI 

Nella giornata di ieri si è svolto il previsto incontro sul Riassetto del Modello Organizzativo Ter-
ritoriale, nel corso del quale Anas ha presentato e sinteticamente illustrato alle Organizzazioni 
Sindacali un primo documento esplicativo contenente le attività assegnate a ciascuna unità or-
ganizzativa, sia tecnica che amministrativa, in merito al quale il sindacato si impegnerà per le 
opportune integrazioni e revisioni, attraverso una propria elaborazione. 

Le scriventi, facendo riferimento al documento unitario elaborato sulla materia ed illustrato nel 
corso della riunione del 8 maggio 2019, hanno infatti ribadito la necessità di individuare, nel 
corso della discussione, le adeguate soluzioni rispetto alle principali criticità evidenziate: 

- Calabria, Sicilia e Sardegna per le loro peculiarità organizzative, di risorse e di rete 
stradale e autostradale, in particolare per l’Area Amministrativa. 

- Accorpamenti regionali Molise-Abruzzo, Piemonte- Aosta, Veneto-Friuli Venezia Giulia 

- Ruolo del Capo Centro e della unità organizzativa di Responsabile del Procedimento pro-
posta dall’azienda e non condivisa dal sindacato; 

Hanno altresì ribadito le prime proposte di modifica che prevedono alcune unità organizzative 
integrative rispetto all’organigramma presentato, riguardanti la progettazione, la sicurezza sul 
lavoro, la formazione, la gestione delle relazioni sindacali, l’attività geologica ed ambientale. 

E’ stato pertanto convenuto di predisporre un programma dei lavori, con la sottoscrizione di un 
accordo metodologico, che consenta di sviluppare appieno il necessario confronto su una mate-
ria di tale rilevanza che, fermi restando i passaggi organizzativi propri di ciascuna organizzazio-
ne sindacale, dovrà vedere un ampio coinvolgimento del quadro dei delegati e delle lavoratrici e 
dei lavoratori di Anas, consentendo, al termine del percorso, di definire il nuovo modello di rife-
rimento, i relativi processi funzionali, le unità produttive, i ruoli di responsabilità e le professio-
nalità previste in ciascuna unità organizzativa, ed il relativo dimensionamento organico. 

Sulla base delle sollecitazioni di parte sindacale, sono state inoltre fissate le seguenti date di 
incontro: 

- Piano dei fabbisogni 19 giugno p.v. 

- Premio di risultato 26 giugno p.v. 

Nel corso della riunione sono stati anche affrontati i seguenti ulteriori temi, proposti dal Sinda-
cato:  

Piano gestionale. A riguardo, ferme restando le verifiche che saranno svolte al tavolo nazionale, 
sono stati ribaditi i criteri di riferimento da utilizzare nell’ambito del piano avviato, tra i quali la 



priorità da assegnare al riconoscimento di mansioni superiori svolte, anche a seguito di incarichi 
ricevuti, e all’eventuale mancato riconoscimento nel corso delle precedenti applicazioni del 
piano,  

Selezioni interne. Nell’evidenziare come i processi avviati siano strettamente intrecciati con la 
definizione del piano dei fabbisogni, è stato ribadito da parte del sindacato il rispetto di quanto 
previsto contrattualmente in materia, come già evidenziato nella nota trasmessa il 16 maggio 
u.s.,  tra cui l’evidenziazione del numero dei posti disponibili per i profili previsti in ciascuna 
area di riferimento, assicurando una puntuale e preventiva informazione agli interessati circa  le 
date e le sedi di svolgimento delle prove selettive 

Selezioni attivate. In merito alla selezione attivata per l’assunzione di personale a tempo de-
terminato da collocare presso le Soc, la parte aziendale ha precisato di prevedere l’ultimazione 
del processo selettivo entro il mese di giugno, assicurando il pieno rispetto dell’esame delle do-
mande presentate per la mobilità interna, in tale ambito lavorativo. 

Le scriventi Segreterie provvederanno ad inoltrare, appena disponibili, il documento presentato 
nel corso della riunione, un verbale di accordo in corso di stesura ed una proposta di revisione 
del regolamento degli alloggi di servizio, al fine di avviare una prima fase di riflessione nelle 
strutture territoriali. 

Roma, 7 giugno 2019 




