
VERBALE DI RIUNIONE 10 OTTOBRE 2001 
 
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE FUNIVIE PORTUALI 
 
Addì 10 ottobre a Savona, presso la sede della Società Funiviaria  Alto Tirreno, si sono incontrate 
 
-     le OODD ASSTRA (Paolo Ignesti e Aldo Giudice) e ANAV  (Francesco Fortunato), assistite da Bruno de 
Ruvo e Mario  Spotti  della  Società Funiviaria Alto Tirreno p. Az.; 
-    le OOSSLL FILT-CGIL (Emilio Salvatori), FIT-CISL (Francesco Seghi e Michele Ragusa) e UILTRASPORTI 
(Goffredo Patriarca e Santino Fortino), assistite dalle rappresentanze confederali territoriali e aziendali 
(Giorgio Avanzino, Fulvio Berruti, Pier Giuseppe Bonifacino, Renato Ferraris, Umberto Firpo, Franco Lovesio), 
al fine di completare il contenuto dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 di rinnovo del Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro AUTOFERROTRANVIERI 

A tale scopo le parti hanno definito la classificazione del personale addetto alle Funivie Portuali (FP) 
e le relative tabelle di derivazione e s'impegnano a continuare il confronto per definire il nuovo 
inquadramento per le altre sezioni dell'esercizio. 

Il presente accordo, pertanto, fa parte integrante dell'accordo predetto e viene trasmesso a cura 
delle parti al Ministero del lavoro. 
 

AREA PROFESSIONALE 3ª 
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNIVIE PORTUALI 

 
PROFILI E PARAMETRI 
 
TECNICO FUNIVIE PORTUALI (175) 

Lavoratore che coordina e controlla il lavoro di un gruppo di operai  di livello inferiore adibiti ad 
attività di esercizio, intervenendo anche nell'attività lavorativa della squadra. 

Quando non  svolge attività di esercizio provvede alla manutenzione di impianti e mezzi aziendali, 
sia con compiti individuali che coordinando addetti di esercizio di livello inferiore. 
 
GUARDIALINEE (140-158-165)(*1) 
Lavoratore che, in possesso di adeguata professionalità e conoscenze teoriche e pratiche, ha la 
responsabilità del controllo delle linee e svolge compiti di manutenzione dell'impianto funiviario. 
 
MANOVRATORE AS/MO/LOC (apparecchi di sollevamento, macchine operatrici, locomotori) (140-158-
165)(*2) 
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni richieste, è addetto sia all'esercizio delle gru di movimentazione 
delle rinfuse, dei  ponti trasbordatori, e delle pale meccaniche, che alla conduzione dei locomotori per 
l'esecuzione delle manovre ferroviarie. 
Quando non svolge attività di esercizio svolge attività di manutenzione e riparazione di mezzi e impianti 
aziendali. 
 
OPERATORE QUALIFICATO FUNIVIE PORTUALI (140-158 -l65)(*3) 
Lavoratore  cui è affidata la responsabilità delle stazioni motrici della linea nonché del controllo degli organi 
meccanici e delle strutture della stessa. 
Lavoratore cui è affidato il controllo della movimentazione dei vagoncini sotto carico, intervenendo anche 
manualmente sull'impianto. 
Lavoratore che, in possesso delle abilitazioni prescritte, coordina l'attività di agenti di livello inferiore 
nell'ambito  ferroviario, svolgendo anche attività di manovra dei carri ferroviari e degli scambi. 
Tutti i predetti lavoratori svolgono attività di manutenzione e riparazione di mezzi e impianti aziendali. 
 
OPERATORE FUNIVIE PORTUALI (123-130-139)(*4) 
Lavoratore che, previe conoscenze pratiche acquisibili mediante addestramento o esperienze equivalenti e in 
possesso delle prescritte abilitazioni, ove richieste, svolge attività di esercizio, comprese manovre di limitata 
complessità su impianti e mezzi aziendali e di manovra di convogli ferroviari e scambi. All'occorrenza esegue  
lavori di manutenzione e controllo delle linee funiviarie in supporto ai guardialinee. 
Tutti i predetti lavoratori svolgono anche attività di manutenzione, pulizia e riparazione di mezzi e impianti 
aziendali. 
 



NOTE 
1)    I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla  lett. C.1/8; 
2)   I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/9; 
3)   I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C.1/10; 
4)   I parametri si acquisiscono con le modalità previste dalla lett. C. 1/11. 
 
MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI PARAMETRI RETRIBUTIVI: 
 
C.1/8 
 
         figure professionali  parametri    modalità di accesso 

guardialinee       140   parametro di accesso 
                               158   dopo  9 anni di svolgimento delle 
                 "                mansioni proprie della figura (1) 

    165   dopo 16 anni di svolgimento delle 
                 "                mansioni proprie della figura (1) 
(1) vedi C.2/9 
 
C.1/9 
 
         figure professionali  parametri     modalità di accesso 

manovratore AS/MO/LOC     140      parametro di accesso 
                               158    dopo  9 anni di svolgimento delle 
                  "                mansioni proprie della figura (2) 
                  "                     165   dopo 16 anni di svolgimento delle 
                           mansioni proprie della figura (2) 
(2) vedi C.2/10 
 
C.1/10 
 
         figure professionali  parametri   modalità di accesso 

operatore qualificato      140    parametro di accesso 
funivie portuali               

                   "         158   dopo  9 anni di svolgimento  delle 
                              mansioni proprie della figura (3) 
                   "                    165     dopo 16 anni di svolgimento delle 
                            mansioni proprie della figura (3) 
(3) vedi C.2/11 
 
C.1/11 
 
         figure professionali  parametri   modalità di accesso 

operatore       123           parametro di accesso 
funivie portuali      

                   "               130      dopo 8 anni di svolgimento delle 
                           mansioni proprie della figura (4) 
                   "                   139   dopo 12 anni di svolgimento delle 

mansioni proprie della figura (4) 
(4) vedi C.2/12 
 
C.2/10 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di manovratore AS/MO/LOC. 
 
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di manovratore AS/MO/LOC verrà determinato secondo 
quanto disposto ai successivi commi. 
L'azienda  procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal  singolo dipendente nelle seguenti figure 
professionali/qualifiche: 
-    manovratore AS/MO/LOC; 
-    manovratore gru e/o pale meccaniche (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    macchinista di manovra (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 
2.10.89); 



-    manovratore AS/MO (ex lege 1.2.78 n. 30); 
-    macchinista locomotive (ex lege 1.2.78 n. 30); 
-    macchinista locomotive (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    macchinista di 2ª classe EP (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    macchinista di 1ª classe EP (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    macchinista di 2ª classe elev. (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    macchinista di 1ª classe elev. (ex lege 6.8.54 n. 858); 
 
Dall'anzianità di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di: 
a)   servizio militare di leva; 
b)   aspettativa per motivi privati; 
c)   assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; 
d)   assenza per detenzioni; 
e)   periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie nonché, per la sola parte eccedente 360 
giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi. 
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione 
obbligatoria  e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali. 
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma  2 i periodi di svolgimento di mansioni 
diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse 
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o 
di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. 
Le  anzianità  maturate durante i CFL, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 
2, sono computate per intero. 
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura 
proporzionale all'orario concordato. 
Le anzianità di  cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per 
intero. 
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al 
recedente comma 2,  sono computate per intero. 
Concorrono alla determinazione dell'anzianità specifica anche i periodi utili ai fini dell'acquisizione dei 
parametri per le figure professionali di "guardialinee" e "operatore qualificato funivie portuali". 
 
C.2/11 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore qualificato funivie portuali. 
 
Il periodo di  svolgimento aziendale delle mansioni di "operatore qualificato funivie portuali" verrà 
determinato secondo quanto disposto ai successivi commi. 
L'azienda  procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure 
professionali/qualifiche: 
-    operatore qualificato funivie portuali; 
-    addetto stazioni intermedie (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    capo manovra (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    capo posto stazioni intermedie (ex lege 1.2.78 n. 30); 
-    capo manovratore (ex lege 1.2.78 n. 30); 
-    capo posto (ex lege 6.8.54 n. 858). 
Dall'anzianità  di qualifica di cui al precedente comma sono detratti i periodi di: 
a)   servizio militare di leva; 
b)   aspettativa per motivi privati; 
c)   assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; 
d)   assenza per detenzioni; 
e)   periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 
giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi. 
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione 
obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali. 
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di svolgimento di mansioni 
diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse 
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di  servizio, di delibere aziendali 
o di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. 
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, 
sono computate per intero. 



Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura 
proporzionale all'orario concordato. 
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per 
intero. 
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al 
recedente comma  2, sono computate per intero. 
Concorrono  alla determinazione dell'anzianità specifica anche i periodi utili ai fini dell'acquisizione dei 
parametri per le figure professionali di manovratore AS/MO/LOC e guardialinee. 
 
C.2/12 Determinazione del periodo di svolgimento delle mansioni di operatore funivie portuali. 
 
Il periodo di svolgimento aziendale delle mansioni di "operatore funivie portuali" verrà determinato secondo 
quanto disposto ai successivi commi. 
L'azienda  procederà all'accertamento dell'anzianità maturata dal singolo dipendente nelle seguenti figure 
professionali/qualifiche: 
-    operatore funivie portuali; 
-    addetto manovre scambi (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    addetto di esercizio (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    manovratore impianti (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    operaio di esercizio (FP) (classificazione ex Accordo nazionale 2.10.89); 
-    manovratore deviatore (ex lege n. 172/78 n. 30); 
-    operaio comune (dei reparti linea, sbarco, linea/parco, E.L., servizi) (ex lege n. 172/78 n. 30); 
-    manovratore di 2ª classe (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    manovratore di 1ª classe (ex lege 6.8.54 n. 858); 
-    manovale specializzato (dei reparti linea, sbarco, linea/parco, E.L., servizi) (ex lege 6.8.54 n. 858). 
Dall'anzianità  di qualifica di cui al precedente comma  sono  detratti i periodi di: 
a)   servizio militare di leva; 
b)   aspettativa per motivi privati; 
c)   assenza per provvedimenti disciplinari definitivi; 
d)   assenza per detenzioni; 
e)   periodi di espletamento di mansioni diverse da quelle proprie, nonché, per la sola parte eccedente 360 
giorni, gli altri periodi di assenza, comunque determinatesi. 
Non sono, comunque, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma 2 i periodi di maternità (astensione 
obbligatoria e facoltativa indennizzata), le assenze per infortunio e i permessi sindacali. 
Non sono, altresì, detratti dall'anzianità di qualifica di cui al comma  2 i periodi di svolgimento di mansioni 
diverse da quelle proprie nel caso in cui l'agente, pur essendo idoneo, sia stato adibito a tali diverse 
mansioni comunque inerenti attività proprie dell'azienda a seguito di ordini di servizio, di delibere aziendali o 
di altro atto aziendale motivati da esigenze di servizio. 
Le anzianità maturate durante i CFL, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al precedente comma 2, 
sono computate per intero. 
Le anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti part-time, sono computate in misura 
proporzionale all'orario concordato. 
Le  anzianità di cui al comma 2, maturate durante i contratti a tempo determinato, sono computate per 
intero. 
Le anzianità maturate durante i contratti di apprendistato, finalizzati all'acquisizione delle qualifiche di cui al 
precedente  comma  2, sono computate per intero. 
 
 
E) TABELLE DI DERIVAZIONE 
 
E 4/3 AREA PROFESSIONALE 3ª 
AREA OPERATIVA ESERCIZIO: SEZIONE FUNIVIE PORTUALI 
 
159 capo squadra operai (*)            tecnico funi vie portuali  175 
    addetto stazioni intermedie (FP)   operatore qu alificato       
144 con 16 anni d'anzianità nelle      funivie port uali          165 
   mansioni proprie della qualifica   (parametro 3° ) 
    guardialinee (FP) con 16 anni      guardialinee                 
144 d'anzianità nelle mansioni         (parametro 3 °)            165 



    proprie della qualifica 
    macchinista di manovra (FP)                                    
    con 16 anni d'anzianità                                        
    nelle mansioni proprie                                         
144 della qualifica                    manovratore AS/MO/LOC     165 
                                      (parametro 3° ) 
    manovratore gru e/o pale                                       
   meccaniche (FP) con 16 anni 
   d'anzianità nelle mansioni 
   proprie della qualifica 
                                       guardialinee                 
144 guardialinee (FP)                  (parametro 2 °)            158 
    manovratore gru e/o pale                                       
144 meccaniche (FP)                    manovratore AS/MO/LOC     158 
                                      (parametro 2° ) 
                                                                   
144 macchinista di manovra (FP) 
                                       operatore qu alificato       
144 addetto stazioni intermedie(FP)    funivie port uali          158 
                                      (parametro 2° ) 
126 capo manovra (FP)(**)                                          
126 manovratore impianti (FP)          operatore fu nivie           
                                      portuali (par ametro 3°)    139 
126 operaio di esercizio (FP)                                      
    addetto di esercizio (FP)                                      
112 con 12 anni di svolgimento         operatore fu nivie         139 
   delle mansioni proprie             portuali (par ametro 3°) 
   della figura 
    addetto di esercizio (FP)                                      
112 con 8 anni di svolgimento          operatore fu nivie         130 
   delle mansioni proprie             portuali (par ametro 2°) 
   della figura 
                                       operatore fu nivie           
112 addetto di esercizio (FP)          portuali (pa rametro 1°)   123 
    addetto manovre e scambi                                       
112 (FP) (**) 
112 segnalatore (FP) (**)                                          
 
(*) Lavoratore  che   svolge    prevalentemente   m ansioni   nel   settore 
    dell'esercizio delle funivie portuali. 
(**)Le  qualifiche di capo manovra (FP), addetto ma novre e scambi  (FP)  e 
    segnalatore (FP) non sono attualmente usate. 
 
 
 


