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oisoluòione n. ORTNTQ del NT dicembre O0NO 
 
 
 
  

 
lggetto: aecreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e s.m.i. – Articolo TNI comma SI lettera b) - 

nuesito in merito alla èualificaòione professionale per l’accesso alle attività 
commerciali – `ommesso addetto alle vendite fs livello con part-time al Q0% 

 
 `odesto `omune chiede di conoscere se un soggetto che ha svolto la propria attività dal N0-
O-O00V in èualità di commesso addetto alla vendita inèuadrato nell’ambito del fs livello 
professionale e con contratto part-time al Q0%  possa essere considerato in possesso della 
èualificaòione professionale per l’avvio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari 
e per la somministraòione di alimenti e bevande ai sensi dell’articolo TNI comma SI lettera b) 
del decreto legislativo OS maròo O0N0I n. RV e successive integraòioni e modificaòioni ad opera 
del decreto legislativo S agosto O0NOI n. NQT. 
 
 fn via preliminare si precisa che il citato dettato normativo riconosce il possesso 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 particolareI al fatto che il soggetto sia “dipendente qualificato”, si 
sottolinea che la scrivente ha avuto più volte modo di sottolineare che tale èualifica deve essere 
riconosciuta dal contratto collettivo naòionale di riferimentoI con particolare riguardo alle 
declaratorie dei livelli professionali nei èuali il personale è inèuadrato. 
 
 Nel caso specifico le mansioni di commesso addetto alla vendita svolte dal soggetto in 
èuestione fanno presupporre un inèuadramento all’interno del c.c.n.l. “`ommercio e 
qeròiario”I che come più volte sottolineatoI consente il riconoscimento della èualificaòione a 
tutti èuei soggetti appartenenti almeno al èuarto livello professionale èualora ricorranoI 
ovviamenteI anche tutti gli altri reèuisiti stabiliti dalla normativa di riferimento. 
 
 `on riferimento al fatto che il soggetto ha espletato le sue mansioni con contratto part-time 
al Q0%I appare utile precisare che la scrivente aireòione ha già avuto modo di sostenere cheI ai 
fini del raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla ratio della citata normaI a tutela dei 
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consumatori finali e nell’ottica di assicurare loro adeguati standard di professionalità degli 
addetti  alla  vendita  di  prodotti  alimentariI  nel  caso  in  cui  il  monte  ore  lavorato  con  contratto  
part-time risulti corrispondente almeno al R0% di èuello con contratto a tempo pienoI è 
consentita l’assimilaòione al tempo pieno e èuindi è possibile valutare positivamente la 
richiesta di riconoscimento. 

 
aiversamente  per  rapporti  a  tempo  paròiale  di  durata  inferiore  al  R0%  deve  invece  essere  

applicato il criterio di proporòionalitàI ovvero la percentuale di tempo lavorato abbinata alla 
durata del rapporto deve risultare non inferiore a due anni di prestaòione a tempo pieno nel 
èuinèuennio precedente Eeèuiparaòione che per motivi aritmetici non è comunèue mai possibile 
per prestaòioni part-time che siano state per l’intero èuinèuennio di durata inferiore al Q0%) 
senòa in alcun modo estendere il periodo da prendere in consideraòione ad esperienòa più 
lontane nel tempo. 

 
ptante èuanto sopraI risulta chiaro che con un part-time al Q0% l’attività lavorativa  avrebbe 

dovuto protrarsi per almeno cinèue anni consecutivi al fine di maturare una durata del rapporto 
lavorativo non inferiore a due anni di prestaòione a tempo pienoI cosa che risulta non possibile 
se tale attività è stata svoltaI come evidenòiatoI a partire dal N0-O-O00V. 

 
ai conseguenòaI nonostante l’inèuadramento al fs livello professionale la scrivente 

aireòione non può riconoscere valida ai fini richiesti la pratica professionale svolta. 
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