
VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 28.01.2020, presso la sede aziendale di Via Marino, 1 si sono incontrati: 

• ANM S.p.A.: Amministratore Unico lng. Pascale, Sig.ra Vittorioso, Sigg.ri Busco e 
Ferrara 

• O.S. FIL T CGIL: Sigg.ri :Guadagno e Russo; 
• O.S. FIT CISL: Sigg.ri. Possemato e Fiola; 
• O.S. UILTRASPORTI: Sigg.ri. Riccio, Baiano e Pagano; 
• O.S. UGL: Sigg.ri. Sgariglia e Mercurio. 

La presente riunione è finalizzata alla definizione delle modalità utili all 'effettuazione 
dell'esercizio prolungato relativamente alla famiglia professionale del personale 
Operatore FT A sia in ragione dei turni di cui al seguito sia ai turni da attivare alla 
saturazione dell 'organico. 

Dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti concordano di attuare, per il 
prolungamento del sabato della Funicolare Centrale, il turno di prolungamento m 
ordinario che sarà oggetto di successiva discussione tecnica con le RSA. 

Il turno sopra richiamato sarà così articolato 

Orario Funicolare Centrale: 
• orario di apertura al pubblico domenica/venerdì: 07.00/22.00; sabato: 07.00/02.00. 

In considerazione dell'aumento dell'offerta commerciale garantita a partire dall'entrata 
in vigore del modello di esercizio settimanale prolungato, le Parti concordano che sarà 
riconosciuta un' indennità di manovra a bordo treno giornaliera per gli Op. FTA in 
turno, pari ad € 4,5 per la durata del programma di esercizio così potenziato, oltre alle 
normali indennità già previste ad oggi secondo gli accordi vigenti. 

Relativamente agli Op. FTA, in ragione dell'incremento dell 'offerta da dover 
assicurare, con l'attuale organico, sarà previsto il riconoscimento a partire dalle ore 
22.00 del sabato e fino a fine turno, un incremento su base oraria o frazione di ora 
superiore o uguale a trenta minuti, pari €13 (tredici euro), fino alla saturazione 
dell'organico. 

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti concordano sulla esigibilità dello 
stesso a decorrere dalla sottoscrizione del turno di prolungamento in ordinario. Inoltre si 
comunica che contestualmente alla definizione dei turni per gli Op. FT A, saranno 
attivati tavoli di confronto relativi ai turni delle altre famiglie professionali necessarie 
all'esercizio delle funicolari. 

Infine seguirà calendario di incontri relativi a tutte le altre famiglie professionali ANM. 

A latere del presente verbale, si conferma che per il personale della Funicolare Centrale, 
saranno previsti due permessi sosta da utilizzare nell'area Cavalli di Bronzo o Via 
Cristoforo Colombo. 


