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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00523

presentato da

BOND Dario

testo di

Giovedì 14 febbraio 2019, seduta n. 126

   BOND. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   secondo articoli di stampa il gruppo dirigente di Anas disporrebbe di un accordo siglato nel
2017 con il Governo Renzi e avente natura contrattuale (un testo di 8 pagine e 22 articoli) che
assicurerebbe agli uscenti una ricchissima elargizione, oltre al trattamento di fine rapporto;
   l'articolo 22 di tale accordo, rubricato «risoluzione consensuale» stabilirebbe (comma 1) che al
dirigente che lascia l'azienda sia erogata una «somma aggiuntiva sostitutiva del preavviso maturato»,
in aggiunta al trattamento di fine rapporto. I commi 2 e 5 prevedono che «in aggiunta al comma di cui
sopra» venga versata «un'ulteriore somma» calcolata sui mesi di stipendio che mancano al dirigente
per andare in pensione. Si va da un minimo di 5 mensilità se la pensione è prevista nei 12 mesi a un
massimo di 22 quando la pensione è lontana più di 4 anni;
   il comma 3 prevede che «in aggiunta» a quanto previsto dai commi precedenti l'Anas deve
corrispondere pure una somma «pari alla media mensile dell'importo dei contributi Inps totali
versati (...) moltiplicato per il numero dei mesi mancanti» alla pensione. Il comma 4 permette ai
dirigenti di «continuare a fruire dell'assistenza integrativa sanitaria» fino alla pensione. Il comma 6
stabilisce che, oltre a tutto questo, l'Anas sborsi «anche una somma a titolo transattivo» in relazione
a specifiche situazioni;
   dei benefici di tale accordo avrebbe usufruito Gianni Armani, che ha lasciato la doppia poltrona
di amministratore delegato e direttore dell'Anas (l'articolo reca nell'occhiello: «l'AD Armani, consulta
l'AD Armani», sulla buonuscita dell'AD Armani), ma ne usufruirebbero anche altri dirigenti appena
usciti da Anas o dati per uscenti: il capo del personale, il responsabile delle società partecipate Anas,
il direttore delle relazioni pubbliche, il capo dell'ufficio legale e l'assistente personale di Armani;
   sempre secondo la stampa «(...) alcuni di questi erano entrati all'Anas con un contratto a
tempo determinato e in quella veste mai avrebbero potuto usufruire dei benefit previsti dall'accordo
dei dirigenti Anas. Senonché(...) lo stesso giorno in cui il Governo gialloverde giurava al Quirinale
e, quindi, le prospettive per Armani e la sua cerchia volgevano decisamente al peggio, da tempo
determinato quei contratti sono stati tramutati a tempo indeterminato(...)» –:
   se le notizie riportate dalla stampa siano veritiere e, in caso affermativo, quali siano le somme
versate;
   se sussistano appigli legali per bloccare gli effetti dell'accordo citato in premessa, ove si
consideri che l'Anas è integralmente finanziata con denaro pubblico;
   se sussistano i presupposti per segnalare la vicenda alla magistratura contabile in relazione
alla sottoscrizione di un accordo di siffatta natura nel 2017.
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