
VERBALE DI ACCORDO 

Tra 

L'ANAS S.p.A. 

E 

La Rappresentanza sindacale dei dirigenti ANAS e FEDERMANAGER 

Premesso 

- che con verbale di accordo sottoscritto tra le stesse parti in data 31 maggio 2007 è stato 

definito l'impianto finalizzato all'attribuzione dell'indemità di funzione rapportata ai 

compiti ed alle responsabilità affidate ai singoli dirigenti; 

- che, in considerazione delle evoluzioni del modello organizzativo aziendale, nello stesso 

accordo si era condivisa la necessita di individuazione di una tabella di trasposizione che 

potesse consentire la corretta allocazione delle strutture presenti in azienda nel nuovo 

contesto organizzativo; 

convenendo quanto segue: 

1 .  Le premesse fanno parte integrante del presente accordo; 

2. Le parti, nel ribadire la validità delle previsioni e delle scadenze contenute nell'Accordo del 

3 1 maggio 2007, stabiliscono di adottare la tabella di trasposizione in allegato al presente 

accordo (A1I.A) al fine di valutare la ponderazione del parametro "responsabilità di 

struttura" già definito nel citato accordo, che potrà di conseguenza essere variata sia in 

aumento che in diminuzione, determinando una conseguente ridefinizione dell'indennità di 

funzione. 

Roma, 12 settembre 2007 
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d RESPONSABILITA' DI S'TRUTTURA 

Direzione Centrale 

,i 

I 75% I Resp U.O. 1 livello 

l PERCENTUALI 

Resp U.O. 2 livello 

Responsabilità d i  struttura 
"ACCORDO" 

25% 

%. Resp U.O. 3 livello 

Responsabilità di  struttura 
FINALE 

0% 

Direzione Centrale 
Res~onsabile Unità con 

Staff 

un vice - Responsabile 
Responsabile d' Area 
(~s~ettore) 
Responsabile Unità della 
Presidenza e del CDA 
Responsabile Unità 
Responsabile di Servizio, 
Ufficio od Area che ha 
anche funzione di Vice - 
Responsabile 
Res~onsabile di Servizio 

Area che risponde ad un 
Vice - Responsabile 
Res~onsabile di Servizio ' 
Staff 

* in caso di conferimento di procura con autorizzazione ad assumere impegni di spesa per conto della 
Società si applica una maggiorazione pari al 15O0 dell'importo della indennità di funzione come sopra 
determinata. 


