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Oggetto: Carenza personale nella Struttura Territoriale Anas della Sicilia 

 

Raccogliendo le giuste preoccupazioni del Comitato di Settore riunitosi in data di ieri, la scrivente 

O.S. ritiene ormai indispensabile rappresentare la grave carenza di personale che opera lungo le 

strade statali in gestione ad Anas. 

 

Come è a tutti noto in Sicilia l’Anas gestisce oltre 4000 km di strade ed autostrade, che a causa 

dell’arretratezza e dell’abbandono delle altre reti di comunicazione, costituiscono le uniche vie di 

collegamento per la mobilità nella regione. 

 

Un triste esempio di quanto evidenziato, è stato il cedimento del Viadotto Imera lungo l’autostrada 

A/19 Palermo-Catania che – improvvisamente - ha diviso in due la Sicilia, a causa della totale 

assenza di altre viabilità alternativa di collegamento tra i due principali centri urbani dell’isola. 

 

Per questo motivo a causa della continua riduzione di personale, anche in vista dell’elevato numero 

di pensionamenti anticipati per le norme di legge della cosiddetta “Quota 100” in vigore fino a 

dicembre 2021, la scrivente O.S. intende manifestare il grave stato di disagio dei lavoratori dell’Anas 

che sono costretti ad operare con sempre minori unità per attività estremamente pericolose in 

presenza di traffico. 

 

In Sicilia, negli ultimi dieci anni il personale dalle 705 unità del 2010 si è ridotto - a causa della 

riduzione di circa 120 unità - a soli 580 lavoratori attuali distribuiti in una realtà che da sola 

costituisce circa il 15% della rete stradale nazionale in gestione ad Anas. 
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Attualmente, come rappresentato nei rispettivi grafici, il numero degli addetti presso le sedi Anas di 

Palermo e Catania, in proporzione all’estesa della rete stradale, risulta fra i più bassi in rapporto alle 

altre sedi regionali dell’Anas con una percentuale di addetti rispettivamente del 10,7% e del 12,6% 

a fronte di una media nazionale del 21%. 
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Gravissima, risulta poi la carenze del personale di esercizio, degli operatori specializzati per lo 

svolgimento dei servizi invernali di sgombroneve e dei Sorveglianti, in special modo nell’Area di 

Catania, dove per tali attività di presidio per la sicurezza del transito in caso di incidenti o calamità 

naturali, tali compiti vengono attribuiti “ad interim” con gravose responsabilità anche penali per i 

lavoratori sottoposti a tali maggiori carichi di lavoro. 

 

Anche per le attività nei cantieri stradali di progettazione e direzione lavori con presidio fisso di 

ispettori di cantiere, a fronte degli ingenti investimenti in atto e per quelli di futura attuazione a seguito 

dei finanziamenti connessi al superamento della crisi economica per l’emergenza sanitaria in atto, 

si riscontrano gravi carenze di personale in Sicilia per quelle necessarie attività anche di contrasto 

alle infiltrazioni mafiose nel rispetto dei protocolli di legalità stipulati tra Anas e le Prefetture siciliane. 

 

Per questo motivi, la scrivente O.S. ritiene ormai improcrastinabile procedere all’incremento delle 

risorse umane per l’Anas in Sicilia per la gestione in piena sicurezza delle attività istituzionali di 

controllo e gestione della rete stradale ma anche per le attività di cantierizzazione di nuove opere 

che possono costituire l’occasione per lo sviluppo economico di una regione che presenta i più alti 

tassi di disoccupazione e che da troppo tempo è stata ignorata dalle politiche di rilancio economico 

del paese. 

 

Si rappresenta che in mancanza di soluzioni rapide alla grave carenza di personale che affligge oggi 

l’Anas in Sicilia, la scrivente O.S. si farà promotrice, di tutte quelle iniziative necessarie alla tutela 

dei lavoratori che operano nel settore con interessamento delle Prefetture della Sicilia. 

 

Distinti Saluti 

 

Il Responsabile Filt CGIL Aziendale      Il Segretario Generale 

                Riccardo Cicero              Franco Spanò 

                             

mailto:filt@cgilsicilia.it
mailto:filtsicilia@peccgil.it

