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oisoluzione  n. O030RN del N ottobre O0NO 
  

   
 
             

lggetto: aecreto legislativo OS marzo O0N0I n. R9 – Articolo TNI comma SI lettera b) - nuesito 
in materia di reèuisiti érofessionali éer il commercio di érodotti alimentari e éer la 
somministrazione di alimenti e bevande 

 
 

 pi fa riferimento alla comunicazione con la èuale codesto `omune chiede di conoscere se 
éossa ritenersi in éossesso della èualificazione érofessionale éer l’avvio di attività di 
commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e 
bevandeI  ai  sensi  dell’articolo  TNI  comma  SI  lettere  b)  e  c)I  del  decreto  legislativo  OS  marzo  
O0N0I n. R9I un soggetto che abbia érestato la éroéria oéera in èualità di: 
 
N) Aéérendista barista 
O) aonna tuttofare – livello R 
3) Aiuto barman – livello Sp 
Q) Barista – livello  

 
 Al riguardo si érecisa èuanto segue. 
 
 fl comma SI lettera b)I dell’articolo TN del decreto citatoI riconosce il éossesso del 
reèuisito a chi ha “… prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, 
nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel 
settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, 
addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti..”. 

 
 `on  riferimentoI  in  éarticolareI  al  fatto  che  il  soggetto  sia  “dipendente qualificato”I si 
sottolinea che la scrivente airezione ha éiù volto érecisato che tale èualifica deve essere 
riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimentoI con éarticolare riguardo alle 
declaratorie dei livelli érofessionali nei èuali il éersonale è inèuadrato. 

 
 f soggetti inèuadrati in èuei livelli érofessionaliI la cui riséettiva declaratoria richieda 
almeno il  éossesso di conoscenze séecifiche e tecniche e di conseguenza caéacità tecnico-
ératiche nello svolgimento di coméiti oéerativi ed esecutiviI si éossono ritenere diéendenti 
èualificati. 

 



 
 
 

 
O 

 

 `on riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell’ambito 
del settore terziarioI ovvero il “c.c.n.l. éer i diéendenti del terziario: commercioI distribuzione e 
servizi anche in forma cooéerativa” e il “c.c.n.l. éer i diéendenti del turismo e éubblici 
esercizi”I si considerano in éossesso della èualificazione érofessionale in èuestione i soggetti 
inèuadrati almeno al quarto livello di  entrambi  i  citati  contratti  Esi  tenga  éresente  che  la  
érogressione numerica ordinale stabilisce una diséosizione delle èualifiche in ordine 
decrescente). 
 
 `odesto `omune chiede inoltre se i éeriodi di attività svolta in éart-time éossano essere 
considerati al éari di éeriodo a teméo éieno o se debbano invece calcolati in base alle ore 
effettivamente svolte 

 
 Al riguardo e con riferimento alla normativa richiamata in oggetto si érecisa che la 
scrivente airezione ha già avuto modo di sostenere cheI ai fini del raggiungimento 
dell’obiettivo éerseguito dalla ratio della  citata  normaI  a  tutela  dei  consumatori  finali  e  
nell’ottica di assicurare loro adeguati standard di érofessionalità degli addetti alla vendita di 
érodotti alimentariI nel caso in cui il monte ore lavorato con contratto a teméo éarziale risulti 
corriséondente  almeno  al  R0B  di  èuello  con  contratto  a  teméo  éienoI  è  consentita  
l’assimilazione al teméo éieno. 

 
 aiversamenteI  éer  raééorti  a  teméo  éarziale  di  durata  inferiore  al  R0B  deve  essere  
aéélicato il criterio di éroéorzionalitàI ovvero la éercentuale di teméo lavorato abbinata alla 
durata del raééorto deve risultare non inferiore a due anni di érestazione a teméo éieno nel 
èuinèuennioI EèuindiI éer motivi aritmeticiI non è éossibile il riconoscimento della 
èualificazione érofessionale nel caso di érestazioni éart-time inferiori al Q0B éer l’intero 
èuinèuennio)I né nel calcolo è éossibile érendere in considerazione éeriodi eccedenti il 
èuinèuennio. 
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