
                     
 

 

COMUNICATO 

AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DELL’ANAS 

In data 28 settembre si è svolto l’atteso incontro delle scriventi Segreterie Nazionali con 

l’Amministratore Unico, dott. Pietro Ciucci, al fine di avviare il confronto sulle gravi problematiche 

determinate dall’entrata in vigore della Legge 111 del 15 luglio 2011 in materia di riorganizzazione dell’Anas 

e per i prevedibili effetti negativi di tale norma sugli assetti societari e sul personale. 

Al riguardo si rende noto che nel corso dell’incontro,  da considerarsi interlocutorio e preliminare, 

sono state evidenziate da parte sindacale tutte le serie preoccupazioni per i rischi di incertezze per 

l’assolvimento di compiti legati alla viabilità e alla sicurezza stradale determinati dal nuovo scenario 

normativo e per gli effetti della nuova normativa sul personale dipendente. 

Le OO.SS. hanno sollecitato l’istituzione  di un tavolo di confronto sindacale che abbia l’obbiettivo di 

affrontare tutte le problematiche scaturite con l’emanazione delle manovre finanziarie e analizzarne 

congiuntamente anche la loro possibile evoluzione. 

L'Amministratore Unico ha espresso  la propria ampia disponibilità all'istituzione di tale tavolo di 

confronto ed ha assicurato  il proprio determinato impegno sul piano normativo per modificarne i contenuti. 

Le proposte sindacali ribadite nell’occasione, per la quali si è già annunciata un’azione più ampia e 

complessiva anche presso i Ministeri e le Commissioni competenti di Camera e Senato, sostanzialmente 

riguardano: 

 

 un intervento legislativo sull’art. 36 della Legge 111/2011 volto alla soppressione dello stesso o ad 

una più funzionale definizione dei compiti tra  Anas ed Agenzia; 

 il trasferimento del personale dipendente all’Agenzia, salvaguardando loro diritti, tutele e le garanzie 

sugli aspetti economici e delle sedi; 

 superamento della Legge 122/2010 che ha bloccato assunzioni e rinnovo contrattuale e 

superamento del D.P.R. 1126/81 anche per pervenire ad una nuova organizzazione dell’esercizio a 

partire dal necessario riordino della rete stradale ed autostradale nazionale ed al superamento dei 

processi di esternalizzazione in atto. 

 

Le scriventi Segreterie Nazionali, nel valutare con severità lo scenario generale, intraprenderanno ogni 

azione possibile per il conseguimento di risultati utili e preannunciano lo svolgimento di una manifestazione 

di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Anas da svolgersi presso il Ministero delle Infrastrutture. 

Sarà cura delle scriventi informare tempestivamente sulle iniziative da attivare e sull'organizzazione della 

manifestazione. 
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