Titolo VI

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.47
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
Il nuovo sistema di classificazione, decorrente dal 01/01/2009, è articolato in sei
aree/categorie, denominate rispettivamente A,B,C,D,E,F.
Le categorie sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti
indispensabili per l'inquadramento nelle categorie stesse, corrispondenti a livelli omogenei di
conoscenze, competenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività
lavorative.
Area/categoria A - Lavoro generico e servizi ausiliari.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono generiche conoscenze professionali e capacità tecnico-manuali per lo
svolgimento di attività semplici, con autonomia esecutiva e responsabilità riferita solo al
corretto svolgimento delle proprie attività, nell'ambito di istruzioni fornite.
Area/categoria B - Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socioassistenziale.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di
lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo
svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie
qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso
percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con
procedure ben definite.
Area/categoria C - Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito
socio- assistenziale e socio-sanitario.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni
professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee
al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia
e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di
intervento operativo nonchè nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente
svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali
sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello
nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata
in costanza di lavoro.
Area/categoria D - Lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi socio- educativi.
Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono
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conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e
precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo
di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Le competenze
professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la
legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da
partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
Area/categoria E- prestazioni specialistiche, attività di coordinamento.
Appartengono a questa categoria le lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai
titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomia e responsabilità proprie,
capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità
operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo
aziendale.
Area/categoria F- Attività di direzione.
Appartengono a questa categoria lavoratrici e lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro
caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza e da responsabilità di direzione,
in relazione alle dimensioni dell'ufficio o servizio in cui sono preposti o alle dimensioni
operative della struttura.
Ogni categoria è composta da più posizioni economiche. L'inquadramento del
personale nelle sei categorie e nelle rispettive posizioni economiche è determinato
esclusivamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte e non prevede
automatismi di scorrimento tra le posizioni economiche. I profili riferiti alle posizioni
economiche di seguito descritte hanno carattere esemplificativo.
Area/categoria A
N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
A1) (ex 1° livello) Addetta/o alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia locali,
addetta/o all'assolvimento di commissioni generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia,
ausiliaria/o.
A2) (ex 2° livello) Bagnina/o, operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla cucina.
Area/categoria B
N.1 posizione economica, con i seguenti profili:
B1) (ex 3° livello) Operaia/o qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o, addetta/o
all’infanzia con funzioni non educative, addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o
altrimenti definita/o non formata/o.
Area/categoria C
N.3 posizioni economiche, con i seguenti profili:
C1) (ex 4° livello) Operaia/o specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K, autista
soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore, impiegata/o d’ordine, animatrice/ore senza
titolo, assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatrice/ore socio-assistenziale,
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addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o , operatrice/ore tecnico
dell’assistenza, istruttrice/ore di attività manuali ed espressive, istruttrice/ore di nuoto, guida.
C2) (nuovo) Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture
sociosanitarie.
C3) (ex 5° livello) Capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente domiciliare e dei servizi tutelari
operatrice/ore socio-assistenziale, addetta/o all’assistenza di base o altrimenti definita/o
coordinatrice/ore.
Area/categoria D
N.3 posizioni economiche, con i seguenti profili
D1) (ex 5° livello) Educatrice/ore senza titolo, maestra/o di attività manuali ed
espressive,guida con compiti di programmazione,massaggiatrice/ore, animatrice/ore con
titolo, infermiera/ore generica/o,assistente all’infanzia con funzioni educative, operatrice/ore
dell’inserimento lavorativo, impiegata/o di concetto, operatrice/ore dei servizi informativi e di
orientamento.
D2) (ex 6° Livello) Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area
amministrativa,educatrice/ore professionale,assistente sociale, infermiere,capo cuoca/odietista,fisioterapista,terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista,ricercatrice/ore
dei servizi informativi e di orientamento.
D3) (ex 7° Livello) Educatrice/ore professionale coordinatrice/ore.
Area/categoria E
N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
E1) (ex 7° livello) Capo ufficio, coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi semplici.
E2) (ex 8° livello) Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,
sociologa/o, pedagogista, medico.
Area/categoria F
N.2 posizioni economiche, con i seguenti profili:
F1) (ex 9° livello) Responsabile di area aziendale; psicologa/o - sociologa/o - pedagogistamedico, se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo.
F2) (ex 10° livello) Responsabile di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
Area/categorie
A
B
C
D
E
F

Posizioni economiche
A1-A2
B1
C1-C2-C3
D1-D2-D3
E1-E2
F1-F2

Nota esplicativa
Le posizioni C3 e D1 hanno uguale parametro e retribuzione, così come le posizioni D3 e
E1.
QUADRI
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A) Definizione.
Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della
categoria dirigenziale, svolgono in maniera continuativa e dietro formale incarico della
cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
degli obiettivi dell'impresa.
Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di
responsabilità, capacità innovativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e
integrati in armonia con la legge 13.5.85 n. 190.
B) Procedure per l'individuazione.
L'individuazione e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative
nell'ambito delle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui alle categorie e
posizioni economiche E2, F1, F2 del presente articolo.
Tale individuazione avverrà all'interno dello specifico sistema organizzativo e
professionale sarà riferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della
professionalità espressa.
In tale senso non vi è coincidenza automatica fra appartenenza alle suddette categorie e
posizioni economiche e appartenenza all'area quadri.
L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore,
mediante lettera (previa accettazione da parte dell'interessata
e
dell'interessato)
che specificherà ruolo, responsabilità, funzione e retribuzione.
C) Assegnazione non definitiva di mansioni.
In attuazione degli artt. n. 5 della legge n. 190/85 e n. 1 della legge n. 106/86
l'assegnazione temporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione
di una lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà
diritto al riconoscimento della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura
del ruolo stesso.
D) Formazione professionale.
Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini quadri all'adeguamento
delle aziende alle trasformazioni che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si
impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione
e/o aggiornamento finalizzato a valorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle
esigenze aziendali di gestione e di sviluppo.
E) Retribuzione.
La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella di
competenza della categoria e posizione economica di appartenenza, da una indennità di
funzione, con decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro.
L'indennità sarà mensile minima e articolata nelle seguenti fasce:
Posizione E2 - €. 77,47
Posizione F1 - €. 154,94
Posizione F2 - €. 232,41.
La collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle rispettive fasce verrà attuata
dall'impresa, tenuto conto degli elementi di cui al paragrafo b).
Le presenti indennità verranno corrisposte anche a copertura di particolari condizioni
di orario richieste e prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.
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