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La qualifica di quadro nel ccnl assicurazioni
(stralcio di un parere fornito dall’avvocato Fabio Petacci)
Le mansioni e l’inquadramento.
Esse sono quelle di un capo ufficio. Vi si unisce però una abilitazione professionale
con i connessi effetti sul rapporto di lavoro, quindi in sintesi mansioni ad altissima
specializzazione con particolare riguardo alla funzione assunta.
Sul punto esamineremo la contrattazione collettiva di settore che è data dal CCNL
Assicurazioni .
In base al predetto contratto i funzionari appartengono all’area A che è quella
apicale d’inquadramento del personale non dirigente.
Quindi l’articolo 124 stabilisce la composizione contrattuale della categoria dei
funzionari, stabilendo che:
Disciplina speciale - parte I- sez. II: disposizioni specifiche per i funzionari
“È Funzionario colui al quale l'Impresa, per l'importanza e l'autonomia delle
funzioni e della conseguente responsabilità, attribuisca con apposita lettera
tale qualifica.
La categoria è articolata in tre gradi di cui il 3° è quello superiore. I gradi sono
assegnati in ragione della diversa importanza delle funzioni attribuite
dall'Impresa nella concreta organizzazione aziendale anche in funzione del
livello di professionalità acquisita.
Spetta comunque la qualifica di:
- Funzionario di 1° grado: ai gerenti di Agenzia in economia, ai vice gerenti
muniti di procura, ai procuratori di Agenzia in economia, nonché a coloro che
siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad attività di
coordinamento, pianificazione e controllo, di più capi ufficio come definiti al
profilo a) della posizione organizzativa 3 - 6° liv ello retributivo – dell’Area
professionale B o di più lavoratori che svolgano mansioni per le quali è
previsto l’inquadramento nell’Area professionale B posizione organizzativa 3
– 6° livello retributivo. - Funzionario di 2° grado: a coloro che siano prepo sti in
via permanente, quali responsabili, ad attività di coordinamento,
pianificazione e controllo di uno o più Funzionari e ai Gerenti di Agenzia in
economia ove operino non meno di 10 dipendenti amministrativi.
- Funzionario di 3° grado: a coloro i quali siano p reposti in via permanente,
quali responsabili, ad attività di coordinamento, pianificazione e controllo di
uno o più Funzionari di 2° grado, anche se operante in periferia.
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Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale
incaricato di reggere agenzie in temporanea gestione diretta.”
Per completezza riporteremo anche l’area B del personale impiegatizio che non
riveste la qualifica di funzionario. Vi troviamo il capo ufficio.
AREA PROFESSIONALE B
Declaratoria
Appartengono a questa Area professionale i lavoratori/trici che svolgono in
via continuativa e - ancorché non prevalente - qualitativamente e
quantitativamente significativa mansioni che possono richiedere significative
competenze tecnico - professionali.
I processi operativi e decisionali si svolgono normalmente nell’ambito di
un’autonomia delimitata da metodi e procedure prestabiliti ovvero definita da
direttive superiori. I lavoratori di cui alla presente Area professionale sono
tenuti a verificare la correttezza del risultato delle operazioni svolte e delle
procedure adottate. Nella più alta delle posizioni organizzative rientranti in
questa Area professionale sono inseriti i lavoratori la cui attività si svolge
nell’ambito di procedure non rigidamente definite, sulle quali essi possono
intervenire allo scopo di migliorare il processo produttivo e i risultati delle
quali sono oggetto di controllo.
In taluni casi essi pianificano l’organizzazione del processo lavorativo del
proprio ufficio e coordinano e/o controllano un gruppo di risorse umane.
Nell’ambito della presente Area professionale sono previste tre diverse
Posizioni organizzative, fra loro fungibili, corredate di profili esemplificativi.
Posizione organizzativa 3 - 6° livello retributivo
Appartengono a questa posizione organizzativa:
lavoratori/trici che siano preposti in via permanente, quali responsabili, ad
attività di coordinamento, pianificazione e controllo di un gruppo di
lavoratori/trici, parte dei quali svolgono mansioni per cui è previsto
l’inquadramento nell’Area professionale B, posizioni organizzative 2, e 1 o
almeno uno dei quali sia V.C.U. come definiti al profilo a) della posizione
organizzativa 2
e/olavoratori/trici che, in autonomia e in via continuativa e - ancorché non
prevalente - qualitativamente e quantitativamente significativa, svolgono
compiti per i quali è richiesta un'elevata competenza tecnico - professionale,
acquisita normalmente con adeguato tirocinio e corsi di specializzazione e
sviluppano studi e progetti relativi a problemi complessi.
Profili - A titolo esemplificativo rientrano in questa posizione organizzativa:
a) capi ufficio o capi di ispettorato sinistri o capi di altre unità comunque
denominate identificati dalla prima parte della declaratoria;
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b) specialisti addetti ai sistemi informativi che si dedicano allo studio, alla
sperimentazione ed alla realizzazione di architetture ed infrastrutture
tecnologiche, nell’ottica dell’ottimizzazione ed evoluzione del sistema
informativo aziendale – sistemisti/esperti di sistemi;
c) specialisti che, in base a direttive di carattere generale e con conoscenza
di fenomeni esterni ed interni dell'azienda, impiegando anche metodi
quantitativi di tipo statistico e matematico, concorrono all'elaborazione del
piano di settori dell'azienda, inteso come indicazione articolata di traguardi
quantitativi e qualitativi e individuazione della natura delle azioni e delle
risorse idonee a realizzare il raggiungimento dei traguardi stessi - esperti di
pianificazione;
d) specialisti che effettuano analisi sul mercato effettivo e potenziale e sulla
concorrenza oppure sanno interpretare le ricerche effettuate da Istituti
specializzati e propongono piani di intervento sulla rete di vendita utili a
sviluppare le vendite su segmenti rilevanti di mercato - esperti di marketing;
e) specialisti che effettuando studi di mercati assicurativi e riassicurativi e
analisi di composizione di portafogli, formulano ipotesi di acquisizione di
trattati di riassicurazione - esperti in trattati di riassicurazione;
f) specialisti che analizzano le esigenze di istruzione tecnico - professionale e
di formazione del personale ed elaborano progetti di formazione del
personale direttamente od appoggiandosi ad Istituti specializzati,
organizzano interventi addestrativi con l'uso di tecniche didattiche e di
supporti specifici - esperti di formazione;
g) specialisti che, in base a direttive di carattere generale, sviluppano e
definiscono studi organizzativi proponendo significative modificazioni
strutturali e procedurali, concorrono all'elaborazione ed allo sviluppo dei
piani del personale, provvedono alla redazione e all'analisi di particolari
statistiche al fine di controllare l'evoluzione della struttura e della produttività
dei vari Servizi direzionali e periferici - specialisti in sviluppo organizzativo;
h) specialisti addetti ai sistemi informativi che nell’ambito delle linee generali
di sviluppo di progetti di automazione, analizzando le richieste specifiche e le
esigenze dell’utente, discutendo le alternative e concordando la soluzione
ottimale, forniscono ai programmatori o agli analisti le indicazioni (analisi
funzionale, analisi tecnica, disegno tecnico) per lo sviluppo applicativo,
definiscono e seguono lo stato di avanzamento del progetto verificando la
coerenza tra specifiche ed il software realizzato – analisti senior e/o
coordinatori di progetto;
i) specialisti che svolgono studi matematico - attuariali di particolare
complessità sul portafoglio, provvedono all'analisi dei prodotti sul mercato
ed alla formulazione di prodotti concorrenziali, elaborano progetti per
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particolari esigenze della clientela, forniscono dati per la stesura del budget e
provvedono alla specifica istruzione di altre posizioni - attuari esperti;
l) specialisti nella prevenzione rischi aziende che, operando nei rami
incendio, furto, infortuni, inquinamento, R. C. aziende, trasporti e rischi
tecnologici, sulla base della documentazione ricevuta o raccolta direttamente,
valutano i rischi delle aziende interessate, definiscono le necessarie misure
di prevenzione dei rischi stessi e identificano il residuo potenziale rischio,
definiscono i tassi anche sulla base di tariffari ove esistono o di casi
precedenti, calcolano i premi, redigono i testi di clausole particolari e/o
forniscono assistenza e consulenza nella fase assuntiva - analisti di rischi
aziendali specialisti in prevenzione;
m) specialisti che svolgono attività di consulenza riferita a problematiche
giuridiche di particolare complessità e/o curano il contenzioso avanti
all'Autorità giudiziaria ed amministrativa mediante l'istruttoria sui fatti e lo
studio delle problematiche di diritto delle controversie, la predisposizione
della traccia delle scritture di causa e forniscono inoltre le specifiche
istruzioni ai legali esterni che rappresentano la Compagnia in giudizio consulenti legali esperti;
n) specialisti che sovrintendono a cantieri edili relativi alla costruzione o alla
rilevante ristrutturazione di stabili dell'Impresa - sovrintendenti cantieri edili.

Se incrociamo i dati, notiamo che normalmente il capo di un ufficio può essere
collocato nell’area B, oppure nell’area A in qualità di funzionario qualora però abbia
alle proprie dipendenze più di un collaboratore inquadrato nell’area B. questa
seconda previsione è addottata come indice dell’importanza dell’ufficio.
Va anche tenuto conto nella valutazione dell’azienda della Sua specifica qualifica di
professionista interno che ne consiglia la collocazione a livello di funzionario.
Su tale base, ritengo che Lei quale funzionario di grado 1 possa reggere
quell’ufficio senza che si verifichi però, almeno a termini di contratto, lo
svolgimento di mansioni superiori.
L’azienda con ogni probabilità considera tale funzione cruciale per ulteriori
passaggi di carriera, ma questi sviluppi in termini contrattuali potrebbero avvenire
solo nel caso in cui Le venissero affiancati e sottoposti altri funzionari, nulla vietà
peraltro che l’azienda Le possa riconoscere un inquadramento superiore, senza
che ricorrano queste condizioni.
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