
  

  
 
 
 

 
       
       FINALMENTE RISPOSTE AI LAVORATORI E ALLE LAVORATRICI DI FEDERCULTURE 

Sottoscritto l'accordo per il rinnovo CCNL Federculture 2016 – 2018 
 

Ai lavoratori e alle lavoratrici di Federculture 
 

 
Ieri è stato sottoscritto l’accordo definitivo per il rinnovo del CCNL 2016 – 2018 delle Aziende 
aderenti a Federculture. 
 
Con la firma si chiude un negoziato lungo e complesso caratterizzato da dure posizioni della 
controparte che hanno portato, in più occasioni, alla rottura del tavolo negoziale. 
 
La positiva conclusione della vertenza è stata favorita anche dalla nostra determinazione nel 
pretendere, al momento della riapertura della trattativa, la sottoscrizione del verbale del 28 
dicembre u.s. nel quale sono state fissati punti importanti sulle linee guida del rinnovo 
contrattuale. 
 
Confermando quanto già concordato con l’accordo del 28 dicembre viene riconosciuto per la 
parte economica un incremento tabellare a regime pari al 4,5%, oltre l’introduzione del terzo 
EAR, l’elemento di garanzia retributiva per i lavoratori delle Aziende dove non si svolge la 
contrattazione di secondo livello e la costituzione di un fondo, pari a 9 euro al mese per 14 
mensilità, destinato a finanziare lo sviluppo professionale e i percorsi di carriera dei lavoratori. 
 
Nella consapevolezza che fosse necessario riconoscere l’impegno profuso in questi anni dai 
lavoratori valorizzando le competenze e le professionalità acquisiste, abbiamo ottenuto la 
costituzione di una Commissione paritetica per l’aggiornamento del sistema di classificazione e 
l’individuazione dei criteri per l’attivazione dei percorsi di carriera. 

 
Inoltre, abbiamo impedito l'introduzione di forme di flessibilità selvaggia attraverso l'opportuna 
regolamentazione di tutte le tipologie contrattuali ed introdotto elementi innovativi sul tema delle 
unioni civili, la tutela delle pari opportunità, la violenza di genere, la conciliazione dei tempi vita-
lavoro, la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Con la firma di questo rinnovo abbiamo finalmente dato risposte certe e concrete ai lavoratori e 
alle lavoratrici di un settore, come quello del turismo e della cultura, importante e strategico per 
lo sviluppo del Paese che da troppi anni aspettavano un contratto che restituisse dignità e 
valore al loro impegno e alla loro professionalità.  

 
Nei prossimi giorni si terranno le assemblee  per la consultazione delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 
 

GRAZIE ai lavoratori e alle lavoratrici per averci dato fiducia e sostenuto. 

 
 
  
Roma, 13 maggio 2016  


