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In data 17 aprile 20l9r le parti, così rappresentate:

o p€r Ia delegazione trattante di parte pubblica
Dott. Francesco Saverio Vista

. per la delegazione sindacale

CGIL
CISL
UL
CSA
,R,SU

sottoscrivono il seguente accordO:

Ai sensi dell'art. 5 det CCNI del 21.05.2018, le parti, a seguito di confronto,
concordano di integrare I'ordinamento professionale vigente nel nostro Ente, di cui
alla deliberazione di Giunta Comunale n. 99 de| 29.03.200I, aggiungendo i seguenti
profili professionali, così come incardinati nelle rispettive categóiie di apparte nJn u,

CATEGORIA"B"

Declaratoria categoria

La c:ategoria B identifica insiemi di figure professionali che presuppongono il
p:qse-sso di conoscenze e abilità tecniche implicanti il ricorso ad una pieparazione
che garantisca la capacità di una basilare .o-pr"rrione delle specifiche situazioni di
intervento; tale preparazione presuppone il conseguimento ait Oiptoma di scuola
media inferiore, generalmente accompagnato da attestati di qualificazione
professionale o corsi di formazione specialistici.

Le attività riconducibili alla categoria B sono carattenzzate da:- contenuti di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più
ampi processi produffivi/amministrativi ;- discreta complessità dei problemi da affrontare

: soluzioni possibili;
relazioni orgarrizzative inteme di tipo semplice, anche fia più soggetti
interagenti, relazioni esterne (con altre istituzióni) di tipo indirettt . forfful;;
relazioni di natura diretta con gli utenti.

e discreta ampiezza deLle

,"I



La categoria B è ordinata in due raggruppamenti autonomi:
B1 - raggruppamento di base corrispondente a contenuti lavorativi qualificati;
83 raggruppamento superiore corrispondente a contenuti lavorativi che
presuppongono la mafiirazione di competenze derivanti da crescente spec ializzazione
ed esperie nza professionale.

Requisiti di accesso dall'esterno

81 - raggruppamento di base: diploma di scuola media inferiore (eventualmente
accompagnato da attestati di quali fi c azione pro fe s sional e).

83 - raggruppamento superiore: diploma di scuola media inferiore, accompagnato da
attestati di qualificazione professionale o corsi di formazione specialistici.
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CATEGORIA GRADO rNQ.
PROFILO

PROFESSIONALE DECLARATORIA

B

B3
Collaboratore

idraulico

Mansioni concernenti l'esecuzione di
operazioni tecnico manuali e

manutentive nel campo degli impianti
idraulici, che presuppongono il
possesso di buona professionalità.

B3 Collaboratore edite
- stradale

Mansioni concernenti l'esecuzione di
operazioni tecnico manuali e
manutentive nel campo edile e
stradale, che presuppongono il
possesso di buona professionalità.
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