
 

 

 

Segreterie Nazionali 

COMUNICATO SINDACALE 

ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI DELL’ANAS 

 

Nella giornata di ieri si è svolto l’incontro con Anas, richiesto dalle Organizzazioni sindacali, fissato 

per l’illustrazione della Piattaforma unitaria presentata per il rinnovo del CCNL di Gruppo Anas, in 

scadenza al 31 dicembre p.v., e la definizione della metodologia ed il programma dei lavori da 

adottare per l’attivazione di tavoli tecnici, secondo gli obiettivi e le linee guida contenuti nella 

medesima piattaforma. 

 

Al termine della presentazione e della discussione che ne è seguita, che ha riguardato anche le 

prospettive ed il futuro di Anas, si è convenuto di prevedere, nei prossimi giorni, uno specifico 

incontro tra le parti per l’istituzione di due gruppi di lavoro congiunti, che, sulla scorta di quanto già 

realizzato in occasione del precedente rinnovo contrattuale, saranno incaricati di lavorare sulle 

materie condivise.  

 

Le Organizzazioni sindacali hanno evidenziato la necessità di definire le materie che sono stato 

oggetto di rinvio nel corso del precedente rinnovo contrattuale (ente bilaterale, fasce di 

scorrimento, regolamento lavaggio indumenti, etc.) segnalando, tra i temi da affrontare, il quadro 

organizzativo-funzionale (revisione, adeguamento ed implementazione dei profili professionali, 

delle relative declaratorie e rispettivi mansionari) ed il rafforzamento del sistema assicurativo e di 

tutela legale adottato in favore dei dipendenti. 

 

I medesimi gruppi di lavoro potranno essere successivamente incaricati di esaminare le ulteriori 

materie indicate nella piattaforma (sistema incentivante, percorsi di carriera/sistema valutativo,  

welfare, etc.) 

 

Le Organizzazioni sindacali hanno inoltre richiesto di valutare la possibilità di svolgere le successive 

riunioni in presenza ovvero adottando un sistema c.d. misto, cioè parte in presenza e parte da 

remoto, precisando che, in ogni caso, è necessario assicurare la partecipazione delle delegazioni 

trattanti ai tavoli di trattativa per il rinnovo. 

 

Nel corso dell’incontro le OO.SS hanno inoltre sollecitato la definizione di un verbale di accordo 

riguardante la proroga del mandato dei Rls attualmente in carica. 

 

Roma 21 ottobre 2021 

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 


