
VERBALE DI ACCOrnO 

Tra 

LtANAS S.p.A. 

E 

La Rappresentanzasindacale dei dirigenti ANAS e FEDERMANAGER 

che con verbale di accordo sottoscritto tsa le stesse parti in data 3.1.2006 si è proceduto ai 

rinnovo, sia per l'aspetto nonnativo che per quello economico, del CCNL del personale 

diigente dell'ANAS con decorremadal 1" gennaio 2004 al 31.12.2008; l 

che nello stesso verbale di accordo al punto 3 è stata concordato di ridefinire, per gli anni 

2006-2008, l'indennità di funn'one rapportandola ai compiti ed alle pesponsabilitil ai3date ai 

singoli dirigenti; 

che, in considerazione dell'obiettivo da mggiungere, si è reso necessario procedere ad una 

capillaile individuazione, nell'ambito delle tre b x e  inizialmente previste, di livelli 

economici intermedi che tengano conto delle effettive incombenze e responsabilità dei 

dirigenti, diversificandoli sia in rapporto alle competenze istituzionali direttamente collegate 

alla stntthuzl organica ed alla sua tipologia, nonchd alle respwsabilith connesse alle singole 

funzioni; 

che con verbale del 31 maggio 2007 è stato convenuto di adottare un impianto di 

classificazionedelle posizioni, sia centrali che perifkriche, che tenga in considerazione: 

a) Per la Direzione Regionale della Sicilia, i Compartimenti della ViabiJità e l'Ufficio 

per l'Autostrada Sale-Reggio Calabria i dati relativi ai17estesa &lometrica 

ragguagliata delle strade ed autostrade gestite direttamente, ai numero di Amministrazioni 

Provinciali previste in ambito regionale, al numero delle Sezioni staccate o c o m p ~ e n t a l i ,  

alla dotazione organica di addetti al al budget speso negli ultimi due esercizi per nuove 

costnizioni e per rnanuMone; 

b) Per La Direzione Generale e gli 'Iffir?i Speciali il tipo di unità organizzativa di 

ed il numero diriporti gemchici. 
- che, per effetto di tale nuova classificazione, nella seconda fascia economica, in 

applicabile solamente per i dirigenti operanti in ambito regionale, potranno 



le tipologie di dirigenti della #Direzione Generale che vengono assimilati, per aHrit2, ai 

dirigenti responsabili di aree compartimentali; 

si conviene quanto segue: 

1) le premesse fanno parte integrante del presente Accordo; 

2) le parti condividono la necessità di attendere il completamenta del nuovo assetto 

organizzativo aziendaie (non 6 stato ancora emanato l'Ordine di Servizio relativo alla 

stniaura dell7Icpettarato Vigilanza Concessioni Autostradali) per poi procedere ad un 

incontro di verifica delle risultame emerse nella prima fase applicativa dell'accordo 

relativamente ai parametri riguardanti le posizioni dirigenziali di D i z i o n e Generale; 

3) l'incontro di verifica si terrà entro il mese di novembre p.v. sulla base di apposito riesame e 

conseguente valutazione delle singole stnntum della Direzione Generale; 

4) nel caso in cui, successivamente alla verifica di cui al punto precedente, dovesse emergere la 

necessità di iina nuova collocazione di alcune posizioni, non conseguente da interventi 

organizzativi, la nuova indennità spettante sarà calcolata a fare data dal 1 luglio 200'7, con 

l'eventuale riconoscimento dellYUna Tantum prevista al punto 3 del Verbale di Accordo 

sottoscritto in data 3 1 maggio 2007. 

Roma, 12 ottobre 200'7 


