Segreterie Nazionali

ALLE STRUTTURE REGIONALI E TERRITORIALI
di FILT CGIL FIT CISL UILPA ANAS SADA SNALA UGL TRASPORTI
SETTORE ANAS

COMUNICATO ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
Come ricorderete, le scriventi Segreterie Nazionali, hanno da circa due anni intrapreso un
contenzioso con l’Anas e le altre Società del Gruppo, destinato alla legittima corresponsione
dell’indennità di vacanza contrattuale in considerazione del blocco del rinnovo contrattuale,
intervenuto con il DL 78/2010 insieme agli altri provvedimenti restrittivi di finanza pubblica,
che hanno inciso pesantemente sui lavoratori di tutte le pubbliche amministrazioni.
A fronte del diniego dell’Anas di corrispondere dette indennità, in difformità a quanto
avvenuto presso tutte le altre Amministrazioni pubbliche, le scriventi Segreterie hanno
anche investito il Ministero del Lavoro e quello della Funzione Pubblica, i quali sulla
richiesta di parere circa il diritto alla corresponsione delle relative somme, non hanno
fornito un parere negativo, ma si sono semplicemente astenuti dal rispondere.
Pertanto, successivamente, le scriventi Segreterie hanno affidato ai propri Uffici legali Le
diverse problematiche insorte in applicazione del DL 78/2010 e delle relative circolari
applicative del Ministero dell’Economia, al fine di valutare l’avvio di contenziosi anche di
tipo giuridico nei confronti delle Società del Gruppo Anas.
In un recente incontro tenutosi con gli Uffici legali nazionali si è definito di intraprendere
nove ricorsi pilota da attivarsi presso i territori in cui la materiale presenza di
rappresentanti di tali uffici possa garantire una corretta e coordinata attivazione e
gestione delle diverse procedure legali.
Secondo le decisioni assunte unitariamente e congiuntamente agli avvocati, i ricorsi pilota
verranno attivati secondo tale schema:
-

3 ricorsi presso il Foro romano
2 ricorsi a Napoli
2 ricorsi a Pescara
2 ricorsi a Milano

I ricorsi verranno sottoscritti da lavoratori/lavoratrici che rivestono anche il ruolo di
rappresentanti sindacali del territorio corrispondente, nel numero di 1 delegato/delegata
per ciascun ricorso da individuarsi secondo i criteri che ciascuna Organizzazione fornirà
al proprio interno.
I giorni, le date ed i luoghi in cui dovranno effettuarsi le sottoscrizioni dei ricorsi verranno
comunicati successivamente.
Da segnalare anche sulla materia dell’indennità di vacanza contrattuale, la necessità che i
lavoratori interrompano la prescrizione quinquennale dei termini pertanto, anche su
questo delicato punto sarà cura delle scriventi Segreterie fornire indicazioni precise e
tempestive rispetto alla fase del contenzioso legale.
Cari saluti,
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