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Spett. le Cons. reg. le 
 
 
Con la presente, la scrivente O.S.  è  a richiedervi la possibilità di farvi 
portavoce e di permettere l’audizione della Delegazione dei lavoratori 
precari ANAS, che per effetto delle determinazioni della 122/2010 sono ad 
oggi fuori dall’azienda. 
Parliamo complessivamente di 76 dipendenti precari. La loro espulsione  
non consentirà di garantire adeguati livelli di qualità e di servizi sia in 
termini di sicurezza che di vigilanza sull’intera rete stradale della nostra 
regione. 
Non siamo solo in presenza  dell’ennesima  significativa perdita di posti di 
lavoro,  a questo si aggiungono le conseguenze legate  da un lato alla 
qualità dei servizi ai cittadini e dall’altro alla sicurezza sulle strade. Con 
l’approssimarsi della stagione estiva il volume di traffico andrà 
inevitabilmente aumentando sopratutto sulle strade ad elevato rischio come 
S.S. 690, Raccordo CH-PE, S.S. 80 Racc., S.S. 16  e senza i necessari 
livelli di sorveglianza e di sicurezza le conseguenze potrebbero risultare 
drammatiche. Il capo compartimento ANAS della viabilità per l’Abruzzo 
l’ing. Lelio Russo, facendo riferimento al Patto di stabilità interno per gli 
enti legge 122/10 (finanziaria Tremonti),  giustifica i suddetti Tagli che 
vincolano le spese dell’ente ,  determinando cosi il taglio del Lavoro 
Precario adibito alla sicurezza e manutenzione ordinaria della strade. 
Senza queste funzioni, ( Manutenzione e Sicurezza) lo stesso Ente  non 
avrebbe addirittura motivo di esistere. 



La CGIL ha denunciato da tempo le conseguenze delle manovre  
finanziarie del Governo e dopo le ovvie conseguenze sui settori della 
sanità, università, scuola si arriva addirittura a mettere a rischio la 
sicurezza stradale  che tanto cara sembrava essere al ministro Matteoli. 
Si ricorda inoltre che il compartimento ANAS Abruzzo è destinatario 
attraverso i fondi legati al Sisma del 6 Aprile 2009 di ben 200 milioni di 
Euro da destinare alla viabilità del Cratere e che tale somma dovrebbe 
permettere  oltre ai  benefici per la collettività  anche la tutela dei  
lavoratori precari del Compartimento. Appena due mesi fa veniva 
inaugurata qui a L’Aquila la prima struttura pubblica ricostruita dopo il 
devastante sisma, il nuovo Compartimento  ANAS della Viabilità per 
l’Abruzzo con un costo complessivo di 13.5 mln di euro. Dopo i consueti 
fasti e tagli del nastro a seguito, ora c’è il concreto il rischio che questa 
“macchina” non sia del tutto efficiente 
 Sembra trascorso un secolo per i lavoratori precari che vedono svanire le 
loro possibilità di stabilizzazione. E’ il caso di ricordare che gli stessi 
garantiscono la sicurezza stradale, la vigilanza dei cantieri ed il servizio 
neve vanto sino ad oggi del Compartimento. 
Chiediamo pertanto con assoluta urgenza l’intervento del Governatore 
della Regione Abruzzo, con l’obiettivo di ripristinare le condizioni atte a 
garantire sia l’occupazione che i livelli di sicurezza necessari sulle strade 
della Regione e vi annunciamo la presenza di una nutrita rappresentanza 
dei lavoratori in occasione del prossimo Consiglio Regionale in 
programma il giorno 17 Maggio 2011. 
Vi chiediamo pertanto di favorire l’incontro della delegazione con i vertici 
istituzionali della Regione Abruzzo. 
 
Distinti saluti. 
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