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Comunicato Stampa

In data 08 agosto 2013 presso la sede storica dell'AVIF  le Organizzazioni Sindacali unitamente ai 
delegati del settore si sono nuovamente incontrate con l'AVIF per proseguire il confronto iniziato il 
30  luglio  2013  a  seguito  della  disdetta   del  contratto  Integartivo  Regionale  da  parte  dell'  
Associazione e contemporaneamente della disdetta dei Contratti Integrativi Aziendali da parte delle 
Aziende Funiviarie della Valle d'Aosta.
Le Organizzazioni Sindacali  in merito a quanto sopra si sono attivate tempestivamente richiedendo 
un incontro urgente all'AVIF al fine di proseguire il confronto iniziato nei mesi precenti.
Con la sottoscrizione di questo nuovo accordo,  con decorrenza 01 novembre 2012 e scadrà il 31 
Ottobre 2015 vengono ripristinate con decorrenza le procedure inerenti al  Contratto Integrativo 
Regionale e degli Accordi Aziendali,  mantenendo inalterata una storia contrattuale conquistata nel 
tempo  dai  lavoratori  con  l'armonizzazione  di  alcuni  aspetti  riguardanti  il  Contratto  Collettivo 
Nazionale.
Le condizioni comuni del rinnovo con forte senso di responsabilità della delegazione trattante con il 
supporto  dei  tecnici  al  tavolo  delle  trattative  è  stato  quello  di  trovare  il  giusto  equilibrio  per 
soddisfare le esigenze del settore senza penalizzare il lavoro ed i lavoratori, considerando anche 
l'allargamento  della  platea  che  ha  recepito  il  contratto  inegrativo  regionale  (aziende sotto  i  15 
dipendenti) spettante dell'accorpamento di alcune società Funiviarie  avvenuta nei mesi scorsi.
Con l'obbiettivo  di  rafforzare  il  settore  degli  impianti  a  fune,  volano dell'economia  della  Valle 
d'Aosta,  determinante per il futuro occupazionale degli addetti, si è convenuto di:

• ripristino  degli  accordi  aziendali  in  essere  con  pari  durata  del  Contratto  Integrativo 
Regionale

• un processo di stabilizzazione tramite contratti Part-Time verticali per i lavoratori stagionali 
e bistagionali con una percentuale del 10 %;

• aumento dello 0,5% sulla Previdenza Complementare FOPADIVA
• consolidamento della Polizza Sanitaria in essere
• armonizzazione del terzo elemento
• disciplina delle festività previste dal CCNL
• la giornata della Santa Pasqua se lavorata verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva di euro 

10 (dieci) 
• ferie: per tutte le nuove assunzioni a decorrere dal 01/10/2013 si applicherà il CCNL di 

categoria  e  rimodulazione  dell'istituto  delle  ferie  previsto  dal  CIR  per  il  personale 
attualmente in servizio.

Con la definizione del presente accordo abbiamo scongiurata una situazione che poteva avere delle 
forti  ripercussioni  negative  sul  lavoro,  sull'occupazione  e  sulle  retribuzioni  penalizzando 
notevolmente il potere d'acquisto dei lavoratori e dell'intero comparto.
Le  Organizzazioni  Sindacali  dei  Trasporti   unitamente  ai  delegati  del  settore  sottolineano 
l'importanza che le regole della contrattazione sottoscritte dalle parti sono fondamentali,   per lo 
sviluppo del settore e sarà illustrato in tutte le aziende attraverso le assemblee del personale.
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