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oisolìòione n. TSNTT del 8 maggio O0NP

lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera b) nìesito in materia di reèìisiti professionali per il commercio al dettaglio di prodotti
alimentari e per la somministraòione di alimenti e bevande – fmpiegata tecnico P° livello
responsabile reparto presso cantina ccnl alimentari-indìstria

pi fa riferimento alla mail con la èìale codesto `omìne chiede di conoscere se l’aver
prestato la propria opera in èìalità di responsabile di reparto imbottigliamento di ìna cantinaI
inèìadrato al P° livello professionale da più di dìe anni possa considerarsi reèìisito valido ai fini
dell’acèìisiòione della èìalificaòione professionale per l’avvio di attività di commercio al dettaglio
relative al settore merceologico alimentare e per la somministraòione di alimenti e bevande ai sensi
dell’articolo TNI comma SI lettera b)I del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RVI e sìccessive
integraòioni e modificaòioni ad opera del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT.
mrecisaI altresìI per le vie brevi che il ccnl di inèìadramento è èìello del settore
“alimentari-indìstria” e che l’attività di vendita della cantina in discorso è rivolta prevalentemente
nei confronti di ditte e grossisti.
Al rigìardo si precisa èìanto segìe.
fl comma SI lettera b)I dell’articolo TN del citato decreto legislativo n. RV del O0N0I
riconosce il possesso del reèìisito a chi ha “ … éer almeno due anniI anche non continuativiI nel
quinquennio érecedenteI esercitato in éroério attività d’iméresa nel settore alimentare o nel
settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere érestato la éroéria oéeraI éresso tali
iméreseI in qualità di diéendente qualificatoI addetto alla vendita o all’amministrazione o alla
éreéarazione degli alimentiI o in qualità di socio lavoratore o in altre éosizioni equivalenti oI se
trattasi di coniugeI éarente o affineI entro il terzo gradoI dell’imérenditoreI in qualità di coadiutore
familiareI comérovata dalla iscrizione all’fstituto nazionale éer la érevidenza sociale”.
fn particolareI la èìalifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciìta dal contratto
collettivo naòionale di riferimentoI con particolare rigìardo alle declaratorie dei livelli professionali
nei èìali il personale è inèìadrato.
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f soggetti inèìadrati in èìei livelli professionaliI la cìi rispettiva declaratoria richieda
almeno il possesso di conoscenòe specifiche e tecniche e di consegìenòa capacità tecnico-pratiche
nello svolgimento di compiti operativi ed esecìtiviI si possono ritenere dipendenti èìalificati.
Nel caso in discorso il soggetto è impiegato con la èìalifica di “fmpiegato tecnico” P°
livello professionale come responsabile reparto imbottigliamento del ccnl alimentari-indìstria.
pìlla base delle informaòioni riscontrate sìl ``Ni di riferimentoI appartengono al qeròo
livello tra gli altri èìei “lavoratori altamente séecializzati cheI in condizioni di autonomia
oéerativaI svolgono attività éer l’esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed eséerienze
tecnico-érofessionali inerenti la tecnologia del érocesso éroduttivo e/o l’interéretazione di schemi
costruttivi e funzionaliI nonché lavoratori cheI in éossesso dei requisiti di cui soéraI conducono e
controllano iméianti di éroduzione éarticolarmente comélessi”.
ptante èìanto sopraI ad avviso della scriventeI il soggetto richiedenteI èìalora abbia
esercitato per almeno dìe anni negli ìltimi cinèìe e sia in regola con le contribìòioni previdenòiali
pìò ritenersi in possesso della èìalificaòione professionale in discorso.
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