
Al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
On. le Maurizio LUPI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma
FAX 0644267283

Al Capo di Gabinetto del Ministro Infrastrutture e Trasporti 
Avv. Giacomo AIELLO
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma
FAX 0644267370

Al Capo Dipartimento per le infrastrutture e gli AA.GG. MIT 
Dott. Paolo Emilio SIGNORINI 
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma
FAX 0644122328

Al Capo Struttura Vigilanza Concessioni Autostradali MIT
Arc. Mauro Coletta
Via Po, 19 – 00198 Roma
FAX 0644463586

Al Direttore Generale per il personale e gli Affari Generali
Dott. Marcello ARREDI
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma 
FAX 064412230  2  

OGGETTO: stato di agitazione del personale  S.V.C.A.  (ex IVCA Anas) 

La scrivente USB Pubblico Impiego, su mandato delle lavoratrici e dei lavoratori riuniti in 

assemblea,  della  Struttura  di  Vigilanza  Concessioni  Autostradali  in  oggetto,   avendone  recepito  le 

ragioni e preso atto dello stato di forte disagio lavorativo, ne dichiara lo stato di agitazione a partire 

dalla data odierna. 

Ad oltre un anno dal trasferimento nel Ministero Infrastrutture e Trasporti in base all'art. 36 

del  D.L.  n.  98/2011e dell'art.  11,  comma 5,  D.L.  n.  216/2011 e  s.m.i.,  i  lavoratori  non si  vedono  

riconoscere compiutamente i diritti dovuti e si nega   persino la semplice informativa in merito a:

inquadramento economico e giuridico, orario di lavoro, (chiamati ad  orari di servizio e di lavoro non 

contrattuali), riconoscimento professionale (equiparazione), riorganizzazione e mansioni, buoni pasto 

(che non percepiscono dal 1.10.2012),  gestione amministrativa e rilevazione presenze,   ambienti  di 

lavoro, sedi di servizio e sicurezza, ecc.

Detto “stato di abbandono”  sta peraltro provocando pesanti riflessi sulle delicate funzioni 

demandate alla  Struttura, comprese una riduzione drastica di quelle ispettive.

La scrivente ha peraltro già diffidato l'Amministrazione per il mancato rispetto delle corrette 

relazioni  sindacali,  non essendo stata  convocata in  esito  a  formali  richieste  su materie  contrattuali, 

impedendosi  così le tutele per il personale in parola.

Si richiede pertanto un urgente incontro con i rappresentanti di vertice in indirizzo al 

fine di ripristinare le tutele per il personale e garantire il mantenimento in  efficienza del servizio,  

riservandosi questa O.S. di sostenere ogni successiva iniziativa di protesta e di lotta dei lavoratori 

per la soluzione della vertenza. 

Roma,  7 ottobre 2013 p/USB Pubblico Impiego

             F.to  Lorenzo Piangatelli
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