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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

17 /0 712017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGlONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_3_9__ LEGlSLATURA N. __X____ 831 

DE / CE/RUS Oggetto: Approvazione dell o sc hema dell'acc ord o modiEicativo 
O NC delle c onvenzi oni tra Regione Mar che , ANAS SpA e le 

prov ince marchigiane registrate ai n. 19731 del 5 
Pr ot. Segr. ott obre 20 16 e n. 1973 2 del 5 ott obre 20 16 

8 9 1 

Lunedì 17 lugli o 20 17, nella sede de ll a Regione Mar che, ad An co na, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Gi unta r egi onale, 

rego larmente co nvocata. 


Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresident e 

- MANUELA BORA As s essore 

- LORETTA BRAVI Assessor e 

- FABRIZIO CESETTI Assesso r e 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell'adunan za, assume la 

Pre s idenza il Preside nt e della Giunta reg i onale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 

all a seduta il Seg r e t a rio della Giunta reg i onale, Deb orah Giral d i. 
 f 

Ri fe risce in qu a lit à di relatore l'Asses s ore Fabrizio Cese tti. 

La de libera z ione in ogge tt o è approvat a all'unanimità de ì presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'INCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: Approvazione dello schema dell ' accordo modificativo deUe convenzioni tra Regione Marche, 
ANAS SpA e le province marchigiane registrate ai n. ] 9731 del 5 ottobre 2016 e n. ] 9732 del 5 ottobre 
20] 6. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal dirigente del 
Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali, dal quale si rileva la necessità di adottare il presen
te atto ; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibera
re in merito; 

VISTO il parere favorevole e la proposta di cui all ' articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 ottobre 
200 l n. 20 sotto il profilo della legittimità e regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse Umane, 
Organizzative e Strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva e non può de
rivare alcun impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in fonna palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

- approvare l' allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante lo schema di accordo modifi

cativo delle convenzioni tra Regione Marche, ANAS SpA e province marchigiane, per la gestione delle ex 

strade statali ricadenti nella Regione Marche, con riferimento alla regolamentazione del passaggio del perso

nale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale, autorizzan 

do il Presidente alle integrazioni di dettaglio necessarie, che non alterino il contenuto delle convenzioni; 

- di stabilire che il personale interessato all ' accordo modificativo è quello individuato nell ' allegato A della 

deliberazione di Giunta regionale n. 1547 del 12 dicembre 2016, in servizio al momento del passaggio 

all ' ANAS SpA; 

- di comunicare il presente atto li Enti ed ai dirigenti interessati, per le attivit' di rispettiva competenza. 


IL SEGRETARla ~Lit GIUNTA IL PRESIDEJ E DEL 

De a G,I~ 

or 
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DOCUMENTO ISTRUTTORlO 

In attuazione della legge 56/2014 e della successiva legge regionale 13/2015 sono stati trasferiti alla Regione, 

tra gli altri, gli ex dipendenti delle Province marchigiane per effetto del passaggio alla stessa delle strade così 

dette "Ex ANAS", prima gestite dalle stesse province. 

Con deliberazione n. 1188 del 3 ottobre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione 

Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, ANAS S.p.A. e Province di Ancona, Pesaro

Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per l' individuazione delle strade statali ricadenti nella Regione da 

riclassificare come "strade di interesse nazionale" la cui gestione risulta a carico di ANAS ex artt. 3 e 5 della 

convenzione. A tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoriata al n. 19731 del 6 ottobre 2016. 

Con deliberazione n. 1189 del 3 ottobre 2016, la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione 

Marche a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, Province e ANAS S.p.A. per la gestione da parte 

di ANAS della ulteriore rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, con un contratto di servi

zio i cui oneri ricadono a carico della regione ex art. 10 della convenzione. A tal fine è stata sottoscritta la re

lativa convenzione repelioriata al n. 19732 del 6 ottobre 2016. 

Le predette convenzioni rispettivamente prevedono l'impegno tra le parti, ANAS e Regione Marche: 

a) articoli 3 comma 3; 3 comma 6; 4 comma 6; 4 comma 1, lettera a): 

-a stipulare, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, protocolli di in

tesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, per l'assegnazione 

temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete 

stradale; 

-a porre in essere, al termine della vigenza dei citati divieti/limiti, le azioni necessarie per il passaggio defi

nitivo delle risorse umane in ANAS, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in ca

po ad ANAS di pmie della rete stradale, oggi in gestione alla Regione e alle Province, sempre nel rispetto di 

quanto previsto gli miicoli 6 e 7 delle medesime convenzioni; 

b) articoli 6 e 7: 

- a regolamentare, per la durata della vigenza dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, sulla base 

di appositi protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 mar

zo 2001, n. 165, l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di .sorve

glianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto delle convezioni sopra citate (Allegati B e F) . In tale 

ambito verranno definite le categorie e individuati i profili professionali del personale regionale che verrà as

segnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione del personale in

teressato, durata, condizioni , etc.); 

- a individuare, al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato e di comune accordo, il 

personale regionale, che, su base volontaria ed individuale, sarà coinvolto nel processo di passaggio definiti

vo in ANAS, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte 

della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province. 

Gli articoli 6 e 7, delle predette convenzioni, prevedono altresì che il passaggio definitivo sarà perfezionato 

nei confronti delle risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse a seguito dell'attivazione da 

pmie della Regione Marche di procedura interna (specifico interpello) per l'acquisizione dello stesso, a con

dizione che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche. Il 

passaggio avverrà esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente con la 

Regione e l'assunzione da parte di ANAS, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di di

ritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto del passaggio, garantendo un trattamento 
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economico non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posse
duti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro. 
In attuazione delle Convenzioni sopra richiamate, dal 14/11 /2016 ANAS s.p.a. provvede alla manutenzione 
ordinaria delle strade come sopra individuate. 
Con tali atti inoltre si stabiliva di trasferire ad ANAS SpA circa 531 Km di strade che le Province avevano 
retrocesso alla Regione per effetto delle leggi sopra citate, dichiarate di di "interesse nazionale", e di affidare 
ad ANAS SpA la gestione in service di ulteriori Km 252 delle analoghe strade retrocesse dalle Province 
"prevalentemente di tipo C". 
Nel contesto di tali convenzioni , come evidenziato sopra, era anche previsto il trasferimento, prima provviso
rio , a causa dei vincoli assunzionali ANAS, e poi definitivo del personale tecnico manutentivo impiegato 
precedentemente dalle province su tali tratti stradali retrocessi; in totale n. 42 tra cantonieri e assistenti stra
dali (attualmente in servizio). 
Lo stesso personale, pertanto, dall o aprile 2016, è rimasto alle dipendenze delle Province, a seconda della 
rispettiva provenienza, e attualmente è stato assegnato direttamente ai servizi tecnici regionali decentrati sul 
territorio di dette province per il tempo strettamente necessario a portare a compimento i trasferimenti 
all' ANAS , secondo le procedure concordate. 
Il personale con qualifica superiore, geometri e ingegneri , transitati unitamente al restante personale provin
ciale di cui trattasi , sono stati assegnati ai servizi tecnici regionali sin dal trasferimento di detta viabilità ed 
operano presso i servizi decentrati della Regione. 
Nel frattempo si sono sviluppati gli accordi sindacali per la disciplina delle condizioni del trasferimento , il 
personale interessato, pur transitato alle dipendenze della Regione, rimaneva in servizio presso le stesse pro
vince di provenienza per lo svolgimento di funzioni proprie COlmesse alle manutenzioni stradali per la viabi
lità rimasta nella competenza provinciale. 
A seguito di lunghe trattative sindacali che vedevano contrapposte la Regione e le rappresentanze dei lavora
tori interessati , in data 24 maggio 2017 si sono concluse le trattative e definite le condizioni per il trasferi
mento definitivo, mediante dimissioni dalla Regione Marche e stipula di un nuovo contratto di lavoro dei di
pendenti in oggetto, alla Società ANAS S.p.A. 
In data 29 maggio 2017 ANAS S.p.A. ha trasmesso copia del protocollo d'intesa da stipulare tra ANAS 
S.p.A. , Regione Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Macerata, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia 
di Fermo e Provincia di Pesaro Urbino, a rettifica delle Convenzioni stipulate tra gli stessi soggetti in data 5 
ottobre 2016, prevedendo il passaggio diretto e definitivo del personale interessato, superando la fase del 
passaggio provvisorio poiché, nel frattempo , erano stati legislativamente rimossi i vincoli assunzionali che 
prima ostacolavano il passaggio diretto del personale. ( 
Il nuovo protocollo ha subito ulteriori affinamenti a seguito di ulteriore confronto sindacale sviluppatosi in 
più riunioni svoltesi nel mese di giugno, fino a giungere alla stesura definitiva accettata da ANAS recentis
simamente, come da mail di conferma di martedì Il luglio 2017. 
Il competente Servizio Risorse Umane della Regione ha quindi attivato il relativo interpello diretto al perso
nale interessato per manifestare il suo interesse al trasferimento ad ANAS, essendo comunque tale trasferi
mento su base volontaria. 
Con la presente deliberazione, a seguito degli accordi intervenuti con la parte sindacale ed ANAS, si propone 
di approvare l'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, recante lo schema di accordo modifi
cativo delle convenzioni tra Regione Marche, ANAS SpA e province marchigiane, per la gestione delle ex 
strade statali ricadenti nella Regione Marche, con riferimento alla regolamentazione del passaggio del perso
nale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale. 
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Il personale interessato all'accordo modificativo è quello individuato nell ' allegato A della deliberazione di 

Giunta regionale n. 1547 del 12 dicembre 2016 che avrà manifestato l' interesse al passaggio in ANAS ed 

avrà ottenuto la valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni mediche rilasciata dal me

dico competente ANAS. 

Per le ragioni evidenziate si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 di 

non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell' art. 6 bis della Legge n. 

241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 


Il responsabile del 

(Piergi7 e 

PARERE E PROPOSTA DEL DIRlGENTE DEL SERVIZIO RlSORSE UMANE, 
ORGANIZZA TIVE E STRUMENTALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regio
nale. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa. 
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d ' interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

Il~te 
(Pierr~~Mariotti) 

La presente deliberazione si compone di n) b pagine, di cui n) Apagine di allegati che formano parte inte
grante della stessa. 

Lar A"ella Giunta 
r~~iraldi) 
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Allegato A 

ACCORDO MODIFICATIVO 

DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE EX STRADE STATALI RICADENTI NELLA 

REGIONE MARCHE 

E 

DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DA PARTE DI ANAS DELLA RETE STRADALE 

RICADENTE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MARCHE 

PREMESSO CHE 

• 	 la Giunta regionale, con deliberazione n. 1188 del 3 ottobre 2016, ha autorizzato il Presidente della 

Regione a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, ANAS S.p.A. e Province di Ancona, 

Pesaro-Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella 

Regione Marche riclassificate come "strade d' interesse nazionale" la cui gestione è a carico di Anas. 

A tal fine è stata sottoscritta la relativa convenzione repertoriata al n. 19731 del 5 ottobre 2016; 

• 	 la Giunta regionale, con deliberazione n. 1189 del 3 ottobre 2016, ha autorizzato il Presidente della 

Regione a sottoscrivere la convenzione tra Regione Marche, Province e ANAS S.p.A. per la gestione 

da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, con un contratto di 

servizio i cui oneri ricadono a carico della Regione Marche. A tal fine è stata sottoscritta la relativa 

convenzione repertoriata al n. 19732 del 5 ottobre 2016; 

• 	 la Convenzione n. 19731/2016 (DGR.n.1188/2016) per la gestione delle ex strade statali ricadenti 

nella Regione riclassificate come "strade d'interesse nazionale" la cui gestione è a carico di Anas, 

con riferimento alla regolamentazione del passaggio del personale regionale operativo adibito alle 

attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della stessa, prevede: 

all'art. 3, comma 3, che "ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti 

assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi 

dell 'articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) per l'assegnazione 
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temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di 

manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione ("Allegato B ") e, al 

termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo 

di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione 

e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 6, per il 

passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS "; 

all'art. 4, comma 6, che "La Regione si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti 

assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi 

dell 'articolo 23-bis, co. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione 

temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di 

manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato ') e, al 

termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo 

di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione 

e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 6, per il 

passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS "; 

all'art. 6 che "1. ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti 

assunzionali a tempo indeterminato - a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di 

intesa stipulati ai sensi dell 'articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, l'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di 

sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione 

( "Allegato B"). 

2. Nell 'ambito dei protocolli di intesa di cui al comma l, ANAS e Regione si impegnano a 

definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà 

assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione 

del personale interessato, durata, condizioni, etc.). 

3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, 

di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo 

ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad 

individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, 
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sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi 

del presente articolo. 

4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all 'acquisizione della 

manifestazione di interesse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo. 

5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle 

risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione 

che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni 

mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente 

con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, 
, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del 

CCNL applicato dalla Società all 'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico 

non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e 

posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro. 

6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS all 'es ito delle procedure di \ 

cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che 

prevedono la c.d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo 

della L. n. 183/2014, c.d. "Jobs Act"), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in 

caso di recesso illegittimo prevista dall 'art. 18 della L. n. 300/1970. " 

• 	 La Convenzione n. 1973212016 (DGR n. 1189/2016) per la gestione da parte di ANAS della rete 

stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, con riferimento alla regolamentazione del 

passaggio del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione 

sulla rete stradale oggetto della stessa, con un contratto di servizio i cui oneri ricadono a carico della 

Regione Marche, prevede: 

ali 'art. 3, comma 6, che "ANAS si impegna, per la durata della vigenza dei divieti/limiti 

assunzionali a tempo indeterminato, a stipulare con la Regione protocolli di intesa, ai sensi 

dell 'articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l 'assegnazione 

temporanea del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di 

manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione ("Allegato FU) e, al 

termine della vigenza dei citati divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo 

di ritrasferimento in capo ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione 
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e alle Province, a porre in essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il 

passaggio definitivo delle citate risorse in ANAS "; 

all'art. 4, comma l, lettera a), che "l. Con lafirma della presente Convenzione, la Regione si 

impegna a: 

a) per la durata della vigenza dei divieti/ limiti assunzionali a tempo indeterminato, a 

stipulare con ANAS protocolli di intesa, ai sensi dell 'articolo 23-bis, co. 7 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assegnazione temporanea del personale regionale 

operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale 

oggetto della presente Convenzione ("Allegato A ") e, al termine della vigenza dei citati 

divieti/limiti, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo ad 

ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Province, a porre in 

essere le azioni necessarie, nel rispetto del successivo art. 7, per il passaggio definitivo 

delle citate risorse in ANAS" ; 

all'art. 7 che "l . ANAS e Regione si impegnano - per la durata della vigenza dei divieti/limiti 

assunzionali a tempo indeterminato - a regolamentare, sulla base di appositi protocolli di 

intesa stipulati ai sensi dell 'articolo 23-bis, co. 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 

165, l 'assegnazione temporanea del personale regionale operativo adibitQ alle attività di 

sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione 

("Allegato F ") . 

2. Nell 'ambito dei protocolli di intesa di cui al comma l, ANAS e Regione si impegnano a 

definire le categorie e individuare i profili professionali del personale regionale che verrà 

assegnato temporaneamente ad ANAS, nonché le relative modalità di assegnazione (adesione 

del personale interessato, durata, condizioni, etc.). 

3. Al venir meno dei divieti/limiti assunzionali a tempo indeterminato, le Parti si impegnano, 

di comune accordo, a condizione che si sia perfezionato il processo di ritrasferimento in capo 

ad ANAS di parte della rete stradale oggi in gestione alla Regione e alle Provincie, ad 

individuare il personale regionale di cui al comma 2, che, su base volontaria ed individuale, 

sarà coinvolto nel processo di passaggio definitivo in ANAS, delineato nei commi successivi 

del presente articolo. 
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4. La Regione dovrà attivare le procedure interne necessarie all 'acquisizione della 

manifestazione di interesse da parte del personale di cui al comma 2 del presente articolo. 

5. Il passaggio definitivo di cui al comma 3 potrà essere perfezionato nei confronti delle 

risorse che avranno espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 4, a condizione 

che siano in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni 

mediche, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di pubblico impiego intercorrente 

con la Regione e formulazione da parte di ANAS di una nuova assunzione presso la Società, 

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del 

COVL applicato dalla Società all 'atto del passaggio, garantendo un trattamento economico 

non inferiore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e 

posseduti in Regione alla cessazione del rapporto di lavoro. 

6. Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS ali 'esito delle procedure di 

cui ai commi precedenti verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che 

prevedono la c.d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo 

della L. n. 183/2014, c.d. "Jobs Act'), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in 

caso di recesso illegittimo prevista dali 'art. 18 della L. n. 300/ 1970. " 

CONSIDERATO CHE 

• 	 all'atto di stipula delle Convenzioni, di cui ai punti precedenti , erano vigenti per ANAS i divieti 

assunzionali a tempo indeterminato di cui all'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175, recante " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210, il quale all'art. 25, comma 4, prevede che "Fino al 30 

giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo 

indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi 

di cui ai commi 2 e 3. "; 

• 	 il decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini", pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, all'art. 9, così come modificato dalla legge di 

conversione 27 febbraio 2017, n. 19, ha introdotto una deroga al divieto di cui al punto precedente al 

comma 9-quinquies, prevedendo che: "9-quinquies. Per le medesime attività di cui al comma 9
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quater, nonché per la realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete 

stradale di propria competenza, al Gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme 

inerenti vincoli e limiti assunzionali con rifèrimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche e 

ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. "; 

• 	 alla luce della deroga richiamata al punto precedente, ANAS è legittimata ad assumere a tempo 

indeterminato il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione 

sulla rete stradale oggetto delle Convenzioni di cui ai punti precedenti; 

TUTTO CiÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

L'anno 2017, il giorno ----, del mese di ----------, presso la sede della Regione Marche ad Ancona, 

tra 

REGIONE MARCHE in persona del Presidente -----------, elettivamente domiciliato per la carica 

presso la sede dell'Ente sita in ------------- via --------- (di seguito "Regione"); 

PROVINCIA DI ANCONA rappresentata dal Presidente ------, elettivamente domiciliata per la cari

ca presso la sede dell'Ente; 

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO rappresentata dal Presidente ------, elettivamente domiciliata per 

la carica presso la sede dell'Ente; 

PROVINCIA DI FERMO rappresentata dal Presidente ------, elettivamente domiciliata per la carica 

presso la sede dell'Ente; 

PROVINCIA DI MACERATA rappresentata dal Presidente ------, elettivamente domiciliata per la 

carica presso la sede dell'Ente; 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO rappresentata dal Presidente ---------, elettivamente domici

liato per la carica presso la sede dell'Ente; 

ANAS S.p.A., con sede in Roma (RM), Via Monzambano n° 10, capitale sociale Euro 

2.269.892.000,00, Partita IVA 02133681003, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese 

di Roma al n° 80208450587 e presso la C.C .I.A.A. di Roma (RM) al n° 1024951 del Repertorio 

Economico Amministrativo , rappresentata dal Presidente Ing. Gianni Vittorio Armani ("ANAS"); 
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di seguito collettivamente indicate anche come "Parti", 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 

ACCORDO MODIFICATIVO 

Le parti concordano di modificare le Convenzioni di cui in premessa come segue: 

Il comma 3 dell'art. 3 della Convenzione rep. n.19731/2016 (DGR. n. 1188/2016) per la gestione 

delle ex strade statali ricadenti nella Regione, è sostituito dal seguente: "ANAS si impegna ad 

assumere il personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzio

ne sulla rete stradale oggetto della presente Convezione ("Allegato B''), alle condizioni e nel ri

spetto delle procedure definite al successivo art. 6" . 

Il comma 6 dell'art. 4 della Convenzione rep . n.19731/2016 (DGR. n. 1188/2016) per la gestione 

delle ex strade statali ricadenti nella Regione, è sostituito dal seguente: "La Regione si impe

gna a porre in essere le azioni necessarie, alle condizioni e nel rispetto delle procedure defini

te al successivo art. 6, per l'assunzione a tempo indeterminato in ANAS del personale regiona

le operativo adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto 

della presente Convenzione ("Allegato B'')'' 

L'art. 6 della Convenzione rep . n.19731/2016 (DGR . n. 1188/2016) per la gestione delle ex strade J 
statali ricadenti nella Regione, è sostituito dal seguente: 

1. ANAS si impegna ad assumere a tempo indeterminato il personale regionale operativo adibito 

alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Con

vezione ("Allegato B'') , alle condizioni e nel rispetto delle procedure definite nei commi succes

sivi. 

2. L'assunzione del personale di cui al comma 1 avverrà su base volontaria e individuale, median

te l'attivazione da parte della Regione di un interpello finalizzato all'acquisizione della manife

stazione di interesse all'assunzione a tempo indeterminato in ANAS da parte del personale di 
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cui al comma 2 del presente articolo. Tale manifestazione di interesse non sarà vincolante fino 

alla sottoscrizione del contratto. 

3. 	L'assunzione a tempo indeterminato potrà essere perfezionata nei confronti del personale di cui 

al comma 1 che avrà espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 2, a condizione 

che sia in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni medi

che rilasciata dal medico competente ANAS, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di 

pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS, a decorrere 

dal giorno successivo, di una assunzione presso la Società, con contratto di lavoro subordina

to a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società all'atto 

del passaggio. 

/I personale assunto dalla Società mantiene il diritto di reintegro nei ruoli della Regione Marche 

per la durata di anni cinque dalla data di trasferimento in caso di riorganizzazione o riduzione 

del personale da parte di ANAS Spa. 

AI personale assunto verrà garantito un trattamento economico non inferiore a quello percepito, 

un inquadramento contrattuale analogo a quello posseduto in Regione alla data di stipula della 

presente convenzione e verrà riconosciuta la complessiva anzianità di servizio maturata, ai fini 

dell'applicazione di tutti gli istituti previsti dal CCNL ANAS vigente. 

ANAS si impegna a definire una tabella di equiparazione dei profili professionali e delle posizioni 

organizzative ed economiche da attribuire al personale che verrà assunto nel rispetto del profi

lo professionale posseduto e delle mansioni espletate alla data di stipula della presente con

venzione. 

La sede del luogo di lavoro verrà assegnata nell'ambito di quelle disponibili all'atto 

dell'assunzione, in base ai criteri preferenziali che verranno individuati dalla Regione ed indica

ti nell'interpello di cui al comma 2 del presente articolo, e comunque nell'ambito del territorio 

regionale. 

4. 	 Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS, all'esito delle procedure di cui 

ai commi precedenti, verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono 

la c.d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (D. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L. n. 
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183/2014, c. d. "Jobs Act"), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di re

cesso illegittimo prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970" Anche in questo caso la Regione 

Marche si impegna a garantire il reintegro di cui al precedente comma 3. 

Il comma 6 dell'art. 3 della Convenzione rep. n. 19732/2016 (DGR. n. 1189/2016) per la gestione 

da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, è sostituito 

dal seguente: "ANAS si impegna ad assumere il personale regionale operativo adibito alle atti

vità di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convezione 

("Allegato F'], alle condizioni e nel rispetto delle procedure definite al successivo art. 7". 

Il comma 1, lettera a) , dell'art. 4 della Convenzione rep . n. 19732/2016 (OGR. n. 1189/2016) per 

la gestione da parte di ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, 

è sostituito dal seguente: "La Regione si impegna a porre in essere le azioni necessarie, alle 

condizioni e nel rispetto delle procedure definite al successivo art. 7, per l'assunzione a tempo 

indeterminato in ANAS del personale regionale operativo adibito alle attività di sorveglianza e 

di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente Convenzione ("Allegato F'J". 

L'art. 7 della Convenzione rep. n. 19732/2016 (OGR. n. 1189/2016) per la gestione da parte di 

ANAS della rete stradale ricadente nel territorio della Regione Marche, è sostituito dal seguen

te: 1. ANAS si impegna ad assumere a tempo indeterminato il personale regionale operativo 

adibito alle attività di sorveglianza e di manutenzione sulla rete stradale oggetto della presente 

Convezione ("Allegato F'] , alle condizioni e nel rispetto delle procedure definite nei commi 

successivi. 

2. 	L'assunzione del personale di cui al comma 1 avverrà su base volontaria e individuale, median

te l'attivazione da parte defla Regione di un interpello finalizzato all'acquisizione della manife

stazione di interesse all'assunzione a tempo indeterminato in ANAS da parte del personale di 

cui al comma 2 del presente articolo. 

3. 	L'assunzione a tempo indeterminato potrà essere perfezionata nei confronti del personale di cui 

al comma 1 che avrà espresso la manifestazione di interesse di cui al comma 2, a condizione 

che sia in possesso di valida certificazione di idoneità alla mansione senza prescrizioni medi
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che rilasciata dal medico competente ANAS, esclusivamente previa risoluzione del rapporto di 

pubblico impiego intercorrente con la Regione e formulazione da parte di ANAS, a decorrere 

dal giorno successivo, di una nuova assunzione presso la Società, con contratto di lavoro su

bordinato a tempo indeterminato di diritto privato, nel rispetto del CCNL applicato dalla Società 

all'atto del passaggio. AI personale assunto verrà garantito un trattamento economico non in

feriore e un inquadramento contrattuale analogo a quelli rispettivamente percepiti e posseduti 

in Regione alla data di stipula della presente Convenzione e verrà riconosciuta la complessiva 

anzianità di servizio maturata presso la Regione ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti previsti 

dal CCNL ANAS vigente. La sede del luogo di lavoro verrà assegnata nell'ambito di quelle di

sponibili all'atto dell 'assunzione, in base ai criteri preferenziali che verranno individuati dalla 

Regione ed indicati nell'interpello di cui al comma 2 del presente articolo. 

4. 	ANAS si impegna a definire una tabella di equiparazione dei profili professionali e delle posizio

ni organizzative ed economiche da attribuire al personale che verrà assunto rispetto alla man

sione e inquadramento in possesso alla data di stipula della presente convenzione. 

5. 	Nelle lettere di assunzione che verranno formalizzate da ANAS, all'esito delle procedure di cui 

ai commi precedenti, verrà garantito, in deroga alle attuali disposizioni di legge che prevedono 

la c. d. "tutela crescente" in caso di licenziamento (O. Lgs. n. 23/2015, attuativo della L n. 

183/2014, c.d. "Jobs Act"), che ai lavoratori venga conservata la tutela prevista in caso di re

cesso illegittimo prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970. JJ 

ART. 2 

REGISTRAZIONE 

1. La registrazione dell'atto potrà avvenire solo in caso di uso, a norma dell'art.1, della tariffa Il al

legata al DPR 131/86 e le spese di registrazione saranno a definitivo carico della parte ina

dempiente: " 

------------- lì, ______ 

REGIONE MARCHE 
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