
Verbale di accordo 

I rappresentanti dell'ANAS S.p.A. ed il Coordinatore RSA del Sindacato Romano Dirigenti 

Industriali aderenti alla FEDERMANAGER, si sono riuniti oggi 21 luglio 2005 in una sala della 

Direzione Generale, per esaminare la questione, rappresentata dal sindacato, delle ferie dei dirigenti 

per gli anni 2003 e 2004. 

In particolare, considerato che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo no 66 de11'8/4/2003 

viene affermato il principio che prevede, a far data dal 30 aprile 2003, il diritto alla fmizione del 

periodo di ferie di almeno due settimane consecutive nell'ambito deii'anno di competenza, e di altre 

due settimane nei 18 mesi successivi all'anno di inaturazione. 

Viste le Circolari no 23208 del 6/12/2004 e no 6325 del 25/3/2005 riguardanti la h iz ione delle 

ferie, emanate dal Servizio Risorse Umane ed Organizzazione. 

Visto l'art. 8 del CCNL dei dirigenti. 

Considerato che la trasformazione dell'ANAS in Società per Azioni e l'avvio delle nuove 

conseguenti procedure hanno determinato per un numero considerevole di dirigenti l'impossibilita 

di h i r e  delle ferie nei termini contrattualmente previsti; ' 

Considerato, che alla luce di quanto sopra è opportuno che l'accumulo di ferie così determinatosi, 

venga smaltito in tempi relativamente brevi anche in modo non continuativo; 

Le parti in accordo, 

convengono: 

1. di disciplinare le modalità di esaurimento delle ferie accumulate provvedendo al pagamento 

del corrispettivo monetario per ferie non godute dai dirigenti nell'anno 2003, fino ad un 

massimo di 19 giorni, entro il 30 settembre 2005; 

2. di fissare, in via eccezionale e limitatamente all'anno 2004, il termine per la h iz ione delle 

ferie 2004 fino al 30 settembre 2005, e di provvedere ad indennizzare i dirigenti che non 

abbiano potuto usuhirne, sempre fino ad un massimo di 11 giorni pro capite, entro il 30 

novembre 2005; 

3. la chiusura programmata degli Uffici della Direzione Generale dal 16 al 20 Agosto del c.a., 

ad eccezione dei presidi di particolare necessità che le singole Direzioni Centrali dovranno 

comunicare all'ufficio risorse Umane ed Organizzazione. 


