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oisoluòione n. RNO8N del O8 febbraio OMNO 

 
 

 
lggetto: aecreto legislativo OS maròo OMNMI n. RV – Articolo TNI comma SI lettera b) - nuesito 

in merito alla èualificaòione érofessionale éer l’accesso alle attività di commercio al 
dettaglio di generi alimentari e di somministraòione di alimenti e bevande – iivelli di 
inèuadramento 

 
 
pi fa riferimento al èuesito érot. n. TOLMB-ag del NS-O-OMNO con il èuale codesta 

associaòione chiede chiarimenti in merito al éarere eséresso dalla scrivente con le risoluòioni n. 
NR3NSS e n. NR3NT8 del V-8-OMNNI in relaòione ai livelli érofessionali érevisti dai contratti 
collettivi naòionali del commercio e del turismo e éubblici eserciòi. 

 
`on le citate risoluòioniI in èuanto il dettato normativo richiede la séecifica condiòione di 

“diéendente qualificato”, la scrivente ha riconosciuto validi i reèuisiti érofessionali dei 
soggetti inèuadrati in èuei livelli érofessionaliI la cui riséettiva declaratoria richieda almeno il  
éossesso di conoscenòe séecifiche e tecniche e di conseguenòa caéacità tecnico-ératiche nello 
svolgimento di coméiti oéerativi ed esecutivi. 

 
Nello séecificoI con riguardo ai due contratti collettivi naòionali maggiormente 

significativi nell’ambito del settore teròiario Ec.c.n.l. teròiario e turismo e éubblici eserciòi)I 
l’inèuadramento almeno ad èuarto livello è stato considerato condiòione indiséensabile éer il 
riconoscimento del éossesso della èualificaòione érofessionale in discorso. 

 
ptante èuanto soéraI ad avviso di codesta associaòione i livelli érofessionali dei due 

contratti in èuestione non éossono essere eèuiéarati in modo meramente trasversaleI trattandosi 
di figure érofessionali ed ambiti lavorativi diversi. 

 
sieneI infattiI evidenòiato che le “conoscenòe séecifiche e tecniche e le caéacità tecnico-

ératiche nello svolgimento di coméiti oéerativi ed esecutivi”I che rendono un diéendente 
èualificatoI sono riscontrabili nel c.c.n.l. del turismo e éubblici eserciòi anche al èuinto livello 
di inèuadramento. 

 
`iò éremesso si érecisa èuanto segue. 
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`on riferimento alle declaratorie di inèuadramento dei due contratti in èuestione si 

evidenòia che al quarto livello del c.c.n.l. del contratto del terziario aééartengono “i 
lavoratori che eseguono coméiti oéerativi anche di vendita e relative oéerazioni 
comélementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono séecifiche conoscenze 
tecniche e éarticolari caéacità tecnico-ératiche comunque acquisite”. 

 
Al quarto livello del c.c.n.l. del contratto del turismo e pubblici esercizi aééartengono 

“i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche éreéosti a gruééi oéerativi, 
svolgono mansioni séecifiche di natura amministrativa, tecnico-ératica o di vendita e relative 
oéerazioni comélementari, che richiedono il éossesso di conoscenze séecialistiche comunque 
acquisite..”. 

 
Al quinto livello del c.c.n.l. del contratto del terziario aééartengono “i lavoratori che 

eseguono lavori qualificati éer la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate 
caéacità tecnico-ératiche, comunque conseguite..” 

 
Al quinto livello del c.c.n.l. del contratto del turismo e pubblici esercizi aééartengono 

“i lavoratori che, in éossesso di qualificate conoscenze e caéacità tecnico-ératiche svolgono 
coméiti esecutivi che richiedono éreéarazione e ératica di lavoro..”. 

 
`ome già sostenuto érecedentementeI il diéendente èualificato è colui che è in éossesso 

di conoscenòe séecifiche nonché séecialistiche nello svolgimento di coméiti oéerativi ed 
esecutiviI condiòione riscontrabileI ad avviso della scriventeI a éartire dal èuarto livello di 
entrambi i citati contratti. 

 
Nel caso del èuinto livello del c.c.n.l. del contratto turismo e éubblici eserciòiI detta 

séecificità o séecialiòòaòione non è richiesta; éer lo svolgimento di coméiti esecutivi non è 
infatti necessaria una “séecifica” éreéaraòione.  

 
ai conseguenòaI la scrivente aireòione non éuò che confermare èuanto già eséresso con 

le risoluòioni érecedentemente richiamate.  
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