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�� 

Arma dei Carabinieri 

PROTOCOLLO D'INTESA 

L'Arma dei Carabinieri, nella persona del Comandante Generale, Gen. CA Tullio Del Sette, e l'ANAS S.p.A., nella 

persona de! Presidente, lng. Gianni Vittorio Armani 

VISTO 

VISTO 

lo Statuto della società per azioni denominata "ANAS - Società per Azioni" anche "ANAS S.p.A.", 

derivante dalla trasformazione dell'Ente nazionale per le strade ANAS, ai sensi dell'art. 7 del Decreto 

Legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2002, n. 

178, e successive modifiche, approvato con Decreto Interministeriale dell'8 agosto 2013 

dall'Assemblea degli Azionisti del 9 agosto 2013; 

l'Ordine di Servizio di ANAS S.p.A. del 1° dicembre 2016, n. 43, prot. CDG-0130616-p, che ha 

istituito, in staff al Presidente, la Direzione Tutela Aziendale (DTA), con la finalità di tutelare 

l'azienda, presidiando la gestione dei rischi e perseguendo la massimizzazione dell'efficacia e 
dell'efficienza operativa; 

CONSIDERATO che la missione della DTA è quella di assicurare, tra l'altro, il presidio delle attività di risk 

management e fraud management
1 

la progettazione e l 1attuazìone di inizìatlve, ivi compresa la 

stipulazione di accordì e la definizione di forme di cooperazione con Autorità ed Enti istituzionali 
competenti in materia di sicurezza e contrasto della criminalità, per il contrasto dei comportamenti 

criminali che possono mterferire con la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, con particolare 

riferimento ar tentativi di infiltrazione mafiosa e al riciclaggio di proventi delittuosi nonché ai 

fenomeni corruttivi; 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare0, e in particolare il Libro 

I, Titolo IV, Capo V che definisce tra l'altro i compiti dell'Arma dei Carabinieri quale "forza militare di 

polizia a competenza generale in servizio permanente di pubblica sicurezza"; 

l'art, 1777 "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche", del citato Codice; 

gli art.11 e 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", 

che definiscono, in materia di polizia stradale, i compiti deH'Arma deì Carabinieri, chiamata a 

garantire la sicurezza e i servizi di controllo ìn favore della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana; 

CONSIDERATA l'importanza e delicatezza del tema della tutela aziendale per una realtà societaria complessa come 

ANAS S.p.A., caratterizzata da elevato rischio del perpetrarsi di fenomeni corruttivi e di infiltrazione 

mafiosa; 



Protoco!lo d'intesa tra Arma dei Carabinieri e ANAS S.p.A. 

sottoscrivono il presente 

PROTOCOLLO D'INTESA 

Articolo 1 

(Finalità e obiettivi) 

Il presente protocollo è finalizzato a realizzare un rapporto di collaborazione tra le Parti per rendere più efficace ed 

efficiente il contrasto deì comportamenti illeciti che possono interferire con la realizzazione da parte di ANAS 5.p,A, 

di infrastrutture prioritarie, con particolare riferimento ai fenomeni corruttivi, aì tentativi di infHtrazione mafiosa e al 

riciclag910 di proventi delittuosi nell'esecuzione delle opere appaltate. 

Anche al di fuori del citati ambiti dì intervento, in presenza di convergenti ìnteressi istituzionali e della possibìlità di 

svìluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare 

l'interesse della collettività. 

Articolo 2 

(Oggetto) 

L'oggetto del protocollo di intesa consiste nell'allocazione a tempo pieno in ANAS S.p.A. di n., (due) unità dell'Arma 

dei Carabinieri, individuate a cura del Comando Generale, rìspettìvamente nei ruoli Ispettori e 

Sovrintendenti/Appuntati e Carabinieri, per le finalità di cui in premessa e secondo le modalità indicate all'art. 3. 

Articolo 3 

(Modalità di inserimento) 

Il personale di cui all'art. 2 sarà allocato presso la Direzione Tutela Aziendale (DTA) dì ANAS S.p.A. e supporterà il 

Responsabile della DTA nello svolgimento delle seguenti attività: 

supervisione delle attività di risk management e fraud management; 

mappatura dei rischi di comportamenti illeciti in ambito aziendale; 

gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, le Forze di Polizia e le altre Autorità competenti in materia di 

sicurezza e contrasto della criminalità, anche per la stipulazione di accordi e la definizione di forme di 

cooperazione per il contrasto dei comportamenti criminali che possono interferire con la realizzazione delle 

infrastrutture prioritarie, con particolare riferimento ai fenomeni corruttivi, ai tentativi di infiltrazione mafiosa e 

al riciclaggio di proventi delittuosi nell'esecuzione delle opere appaltate. 

Articolo 4 

(Tratt;,mento Economico) 

L'Arma dei Carabinieri continuerà a corrispondere al personale assegnato ai sensi dell'art ; il trattamento 

economico fisso e continuativo previsto dalla normativa vigente. Il costo di tale trattamento sarà mensilmente 

comunicato ad ANAS S.p.A. che, entro 30 (giorni) giorni dalla data di ricezione del documento di addeb'to, 

provvederà al pagamento mediante bonifico al conto corrente postale Codice IBAN IT57Jo760115500000023305618, 

intestato a COMANDO GENERALE ARMA CC CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO SERVIZIO 

AMMINISTRATIVO GESTIONE DENARO, per il success:vo versamento in capitolo dì entrata all'erario. 

Il documento di addebito dovrà pe,venire tramite pec all'indirizzo anas@postacert.stradeanas.it al!'attenzione del 

Coordinamento Relazìoni Industriali e Amministrazione -Ammini5trazione de! Personale, 
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Protocollo d'intesa tra Arma dei Carabinieri e ANAS S.p.A. 

In aggiunta al trattamento economico di cui al paragrafo precedente, ANAS S.pA riconoscerà a ciascuna delle due 

risorse allocate nella società un cor;ipenso aggiuntivo annuale complessivo d! € 19.800 (Euro 

Diciannovemìlaottocento/oo) da intendersi al lordo delle trattenute fiscali (irpef e addizionali regionali e comunali), 

previdenziali e assistenziali. Detto trattamento sarà anticipato dall'Arma dei Carabinieri per dodici mensilità e i 

relativo costo (corrispondente al trattamento sopra indicato cvi andranno aggiunti gli oneri sociali e l'lrap) sarà 

rimborsato da ANAS S.p.A., con le stesse modalità indicate al paragrafo precedente, mediante distinto bonifico al 

conto corrente sopra indicato. 

Con analoghe modalità saranno rimborsate le spese relative alle eventuali trasferte, ì cui oneri saranno antidpati e 

liquidati dall'Arma secondo le proprie regole sulla base della documentazione presentata da ANAS S.p.A. 

L'Arma provvederà1 per tutti i trattamenti economici di cuì al presen�e articolo, al versamento delle ritenute fiscali, 

dell'IRAP e dei contributi assistenziali e previdenziali, sia a carico del lavoratore, sia a carico del datore dì lavoro. Tutti 

i costi di cui al presente articolo, pertanto, saranno rimborsati da ANAS al lordo di tali ritenute e contributi. 

Articolo 5 

(Attuazione del protocollo d'intesa) 

ANAS S.p.A e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si awalgono delle proprie strutture per l'attuazione oel 

presente protocollo d'intesa. 

Articolo 6 

(Integrazioni e modifiche) 

Il presente protocollo potrà essere integrato o modificato, in ogni momento, di comune accordo tra le Parti. 

Articolo 7 

(Durata) 

Il presente protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo 

accordo scritto tra le parti da formalizzarsi prima della scadenza pattuita. 

Roma, 22 marzo 2017 

Il Presidente di ANAS S.p.A 

n 
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