
 

 

   

 

 

Impianti a Fune 
Siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo  

del CCNL 2013/2016 
 

In data 10 dicembre u.s., dopo circa 3 mesi di trattativa difficile, caratterizzata da una situazione di 
forte crisi delle imprese degli impianti di trasporto a fune, presso la sede ANEF in Roma, è stata 
sottoscritta l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL.  
 
L’accordo interessa circa 13 mila lavoratrici e lavoratori, soprattutto stagionali, avrà una durata 
normativa ed economica triennale 2013‐2016 e prevede un aumento economico medio 
complessivo di 107 euro mensili al quarto livello di inquadramento, da riparametrarsi sulla base 
della vigente scala parametrale, con le seguenti decorrenze: 20 euro dal 1° dicembre 2013; 15 euro 
dal 1° maggio 2014; 25 euro dal 1° gennaio 2015; 20 euro dal 1° maggio 2015 e  27 euro dal 1° 
gennaio 2016. 
 
La delegazione sindacale esprime un giudizio positivo e soddisfacente del risultato raggiunto, 
soprattutto se visto nel contesto di crisi sociale ed economica che il Paese sta attraversando i cui 
effetti ricadono in modo particolare in un settore legato alle attività dedicate alle vacanze ed al 
tempo libero. 
 
Il rinnovo del CCNL rappresenta uno strumento indispensabile per la tutela dei posti di lavoro e del 
reddito delle lavoratrici e dei lavoratori. 
 
Nell’accordo siglato si sono recepiti gli accordi Interconfederali inerenti il sistema delle  relazioni 
industriali e dei nuovi assetti contrattuali e si è riaffermata l’importanza dell’Osservatorio 
Nazionale Impianti a Fune (ONIF) per il raggiungimento di obiettivi di qualificazione e sviluppo del 
settore e per approfondire, oltre alle altre materie, in modo particolare, quelle della salute e 
sicurezza sul lavoro nonché della formazione continua. 
 
L’attualizzazione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante, nel rispetto delle recenti 
normative, rendendolo la principale forma di ingresso al lavoro nel settore con l’impegno alla 
stabilizzazione del 60% degli apprendisti e l’estensione di tale tipologia contrattuale anche agli 
stagionali, potrà determinare l’incremento dell’occupazione anche giovanile nel settore. 
 
Gli interventi di rivisitazione e attualizzazione di alcuni istituti contrattuali potranno consentire alle 
aziende del settore, alcune delle quali in gravi difficoltà finanziarie, di avviare un percorso di 
risanamento in un ottica di tutela e valorizzazione del lavoro. 
 
L’ipotesi di accordo è stata sottoscritta con riserva che sarà sciolta entro il 20 dicembre p.v. dopo 
essere stata sottoposta alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori del settore. 
 
Roma, 11 dicembre 2013                                                                                           Le Segreterie Nazionali 


