
 

 

              

 
COMUNICATO SINDACALE 

ALLE LAVORATRICI ED AI LAVORATORI ANAS 
 

 In data odierna si è svolto un incontro tra l’Anas e le scriventi organizzazioni sindacali, fissato 
per riattivare il confronto dopo la pausa festiva, condividendo la programmazione dei lavori, e per un 
opportuno aggiornamento circa il processo di unificazione tra ANAS e FS, reso operativo a seguito 
dei recenti adempimenti compiuti dal Ministero dell’Economia, con il conferimento delle azioni Anas 
ad FS e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha dato il via libera all’operazione. 
In particolare, nel corso dell’informativa, è stato preannunciato che la riunione dell’assemblea dei 
soci fissata nel pomeriggio, procederà alle nomine dei nuovi vertici societari, tra cui i componenti del 
nuovo C.d.A. dell’Anas. 

In serata è stato ufficializzato il nuovo CdA che sarà composto da Ennio Cascetta 
(presidente), Gianni Vittorio Armani, Cristina Alicata e le nuove consigliere Vera Fiorani e Antonella 
D’Andrea. Il Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all’Assemblea di approvazione 
del bilancio del 2020, ha nominato Gianni Vittorio Armani nel ruolo di amministratore delegato e 
direttore generale della Società. 

In relazione alla rilevanza che tale novità introduce nel sistema nazionale di gestione e 
sviluppo delle infrastrutture di trasporto, ed al fine di assicurare le più ampie garanzie alle lavoratrici 
ed ai lavoratori dell’Anas, le scriventi hanno chiesto ed ottenuto l’istituzione di un tavolo permanente 
di analisi e confronto, che assicuri una valutazione preventiva sui programmi in essere, nonchè un 
costante monitoraggio sulle operazioni in corso. 

La Società ha inoltre comunicato di aver avviato un esame di merito circa la corretta 
applicazione della normativa di riferimento (nuovo codice appalti, decreto c.d. Madia, spending 
review, norme su trasparenza, anticorruzione, etc). 

Nel corso dell’incontro, sto stati sottoscritti i regolamenti dei Comitati pari opportunità e 
dell’Organismo paritetico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che costituiscono parte 
integrante del sistema partecipativo definito dal CCNL, dando corso ad un ulteriore adempimento 
contrattuale. 

Sono stati poi fissati due appuntamenti, richiesti dalle organizzazioni sindacali, per la 
risoluzione delle problematiche emerse in relazione alla corretta applicazione degli istituti della 
trasferta e dell’indennità di zona, previsto per il 15 febbraio p.v. e per la continuazione del confronto 
sull’applicazione del modello organizzativo territoriale, per il 21 febbraio p.v. 

In merito a quest’ultimo tema, avendo la parte sindacale preannunciato la presentazione di 
un proprio testo, si invitano i territori e le strutture interessate ad inviare tempestivamente eventuale 
documentazione e/o osservazioni, aggiuntivi a quelli già trasmessi, che possano essere funzionali 
alla redazione del documento. 

Nel corso dell’incontro l’Anas ha inoltre presentato un progetto di integrazione registrazioni 
telefonate alla sale operative, in merito al quale, anche in ragione della delicatezza del tema trattato, 
la parte sindacale si è riservata un approfondimento di merito, anche di carattere normativo.  
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