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Rapporto conclusivo dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica 

per l inquadramento del personale     

Secondo quanto previsto dalla Norma transitoria dell art. 28, Classificazione del Personale, 
del vigente c.c.n.l. 28 luglio 1999, la Commissione ha svolto il compito affidatogli 
convenendo sulla allegata proposta di revisione della Classificazione del personale e relative 
declaratorie.  

La Commissione conviene che dall applicazione della nuova Classificazione non potranno 
derivare pregiudizi a diritti acquisiti in base alla classificazione del personale di cui al c.c.n.l. 
28/7/99.  

La Commissione propone altresì alle parti stipulanti di costituire una Commissione 
permanente a carattere nazionale per l esame in sede tecnica di eventuali problemi applicativi 
e/o di inserimento, nell inquadramento, di nuove posizioni professionali che venissero a 
configurarsi nei settori rappresentati.  

Il presente rapporto sarà consegnato alle parti stipulanti a cura dei rappresentanti nella 
Commissione di ciascuna parte.  

Letto, confermato, sottoscritto. 
Roma, 4 febbraio 2003   
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CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE  

PROPOSTA REVISIONE     

AREE PROFESSIONALI:  

 

AREA MERAMENTE ESECUTIVA 

 

AREA QUALIFICATA 

 

AREA SPECIALISTICA 

 

AREA CONCETTUALE 

 

AREA DIRETTIVA  

Ciascuna area può comprendere diversi livelli.     

Le parti in grassetto costituiscono le innovazioni introdotte nella prima bozza di 
classificazione mentre quelle in grassetto corsivo indicano le modifiche introdotte nella 
presente bozza a seguito delle osservazioni sindacali avanzate nella riunione del 13 novembre 
scorso e condivise da parte imprenditoriale. Eventuali cancellazioni dal testo della prima 
bozza sono evidenziate dal carattere doppio barrato

          

Febbraio 2003
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AREA MERAMENTE ESECUTIVA   

Costituisce la base della classificazione e comprende i seguenti profili: 

 
lavoratori che svolgono attività semplici o di mera

 
pura manualità 

 

addetti a lavori manuali o, con l uso di attrezzi semplici, di movimentazione e di carico e 

scarico prodotti e materiali 

 

lavoratori che eseguono lavori manuali di pulizia 

 

lavoratori di primo inserimento avviati a processi formativi teorico  pratici.  
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AREA QUALIFICATA  

I° Livello   
Impiegati:  -     centralinisti telefonici 

- archivisti con sistemi tradizionali 
Operai: -     addetti infilasacchi o insaccatori   

-     addetti stivaggio sacchi 
- addetti alle operazioni di carico dello sfuso 
- aiutanti sistemazione materiali a magazzino 
- aiutanti in genere di manutentori o addetti ai reparti produttivi.  

II° Livello    

Impiegati: -     addetti a semplici mansioni di segreteria 
- archivisti con utilizzo di strumenti complessi 

Operai: -     addetti linee carico silos e estrazione cemento 
                                    -  addetti al carico dello sfuso con compiti di controllo della           

tipologia richiesta 
- addetti insaccatrice o infilasacchi e stivaggio di prodotti in sacchi 
- addetti controlli qualità che eseguono solo alcune determinazioni  

non configurabili come analisi complete 
- addetti alla confezione e rottura dei provini di controllo dei cementi 

o addetti alla preparazione dei campioni nel settore calce 
- conduttori di mezzi semoventi semplici che ne curino la 

manutenzione ordinaria  conservativa 
- conduttori di una o più macchine secondarie (granulatori, sistemi di 

omogeneizzazione, griglie, sistemi di carico automatico, 
infilasacchi, insaccatrici, frantoi, teleferiche ecc.) che assicurano su 
istruzioni operative il loro regolare funzionamento 

- addetti a operazioni, con macchine utensili semplici e su istruzione 
esecutive ricevute, di smontaggio, rimontaggio e riparazione di 
macchine attrezzature o impianti sia in officina che nei reparti 
ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri di clienti  

- addetti alla vigilanza delle proprietà aziendali e di controllo degli 
accessi relativi 

- distributori di magazzino in possesso di adeguata conoscenza di 
pezzi e materiali 
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AREA SPECIALISTICA  

I° Livello   

Impiegati: -     addetti ad operazioni ricorrenti seguendo modalità e procedure  
       prestabilite    

Operai:   -    specialisti di  macchine  utensili e  specialisti  di mestiere che effet- 
      tuano operazioni di manutenzione, riparazione e montaggio mecca- 
      nico di attrezzature,  macchine ed  impianti, sia in officina che nei 
      reparti ovvero, per il settore delle malte, nei cantieri dei clienti 
- conduttori mezzi di trasporto o di macchine operatrici di cava in  

possesso di patente, ove richiesta dalla legge, che ne curano la ma- 
nutenzione ordinaria

 

conservativa 
- conduttore di carroponte che ne curi la manutenzione ordinaria 

conservativa 
- sondatori che curino la manutenzione ordinaria conservativa 
- portieri pesatori 
- conduttori di macchine principali (forni, molini, essiccatori) che  

operano sia in sala quadri che a reparto 
                                    -   conduttori di macchine principali (forni da calce, molini, idratatori e  

separatori, batteria di oltre 2 forni da gesso, molini per sabbie) che 
operano sia in sala quadri che a reparto (calce e gesso)

 

- addetti alla manovra, eseguita da bordo, di macchine di sollevamen- 
to, carico e trasporto e di aspirazione semoventi, che ne curino la  
manutenzione ordinaria

 

conservativa 
- operatori reparto consegna prodotti finiti che svolge tutte le opera- 

zioni richieste per il più efficace servizio alla clientela 
- addetti alla disincrostazione di scivoli, griglie, cicloni con utilizzo 

di pompe o attrezzature ad alta pressione 
- addetti ricevimento e macinazione  materiali (calce, gesso e 

malte)

 

- addetti lavorazioni malte (malte) 
- analisti che eseguono determinazioni o analisi chimiche o 

chimico-fisiche, anche con l uso di attrezzature di delicato 
funzionamento, effettuando i calcoli di analisi e relative 
registrazioni e calcimetristi (settore cemento) 

- operatori esterni di cicli tecnologici con sala centralizzata che, 
conoscendo le caratteristiche strutturali e funzionali di tutti gli 
impianti, ne assicurano la normale efficienza attraverso ispezioni 
ed interventi a reparto   

II° Livello 
Impiegati: -    addetti videoterminali o p.c. su cui operano in base a programmi 
                             riproducenti attività di contenuto semplice e ripetitivo 
                             (videoscrittura,  posta elettronica, ecc.)  
Operai: -    specialisti di mestiere che effettuano manutenzioni, riparazioni e 

montaggi meccanici, per lo più a reparto, impostando il lavoro 
seguendolo nelle fasi operative fino alla sua conclusione 
avvalendosi anche di altri collaboratori 
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- specialisti di macchine utensili con esperienza e con capacità  

autonoma di operare su schizzi e con correzione/adattamento 
pezzi 

- specialisti di mestiere che compiono operazioni di manutenzione, 
riparazione e montaggio di apparecchiature elettriche o componenti 
elettronici sia in officina che nei reparti, ovvero, per il settore delle 
malte, nei cantieri dei clienti  

- minatori 

 

fuochini che prendono in carico e utilizzano a regola  
d arte gli esplosivi, fissando la posizione dei fori da mina e la re- 
lativa carica; sono in possesso della patente prevista dalla legge 

- analisti che applicando formule predefinite effettuano determina- 
zioni o analisi chimiche o chimico fisiche, che abbiano influenza 
sulla produzione 

- addetto alla sistemazione, controllo, codifica e distribuzione dei 
materiali di magazzino con comprovata esperienza e aggiornata 
conoscenza di tutti i materiali movimentati 

- coordinatore operativo del personale addetto al reparto carico e 
consegna prodotti  

- conduttori a reparto di molini cemento che eseguono i controlli 
chimico  fisici per la qualità del prodotti 

- addetti impianti di miscelazione per intonaci (malte) 
- addetti impianti di miscelazione/preparazione impasti per lastre 

(gesso)  

III° Livello  
Impiegati: -    disegnatori d ordine 

- addetti uffici o servizi che, oltre alle caratteristiche di cui al 
precedente livello, abbiano maturato significativa esperienza 
nell area di competenza 

- segretarie con adeguata esperienza 
Intermedi: -     preposti ai reparti dei centri di macinazione 

- capi squadra di lavoratori di singoli reparti di ciclo produttivo 
      completo  

Operai :         -     lavoratori inseriti strutturalmente con  continuità nei  turni di  lavoro 
     di diversi reparti del ciclo produttivo completo  che conducono più  

macchine principali 
-   lavoratori addetti alle sostituzioni nei turni di lavoro di diversi 

reparti del ciclo produttivo completo  che conducono più  
macchine principali 

- conduttori di più macchine operatrici di cava e di mezzi di 
      trasporto complessi che ne conoscono le caratteristiche 
      strutturali, funzionali e operative e che curano la manutenzione 
      conservativa delle migliori performances 
- conduttori, a reparto, di più forni rotanti, che siano equipaggiati di 

impianto/i macinazione  essiccazione carbone, di cui curano pure il 
funzionamento 

- conduttori, a reparto, di più molini del crudo, che curano pure il pro- 
cesso di omogeneizzazione ed eseguono i controlli di ordine 
chimico e fisico intervenendo per le correzioni 
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- conduttori, a reparto, di più molini cemento, in circuito chiuso, 

unitamente a più essiccatoi di cui curano il funzionamento ed 
eseguono controlli relativi alle caratteristiche chimico  fisiche del  
cemento ed all umidità residua dei semiprodotti essiccati 
intervenendo per le dovute correzioni 

- conduttori, a reparto, di molini del crudo e cemento, in circuito 
chiuso, che curano pure il processo di omogeneizzazione ed 
eseguono i controlli di ordine chimico 

 

fisico intervenendo per le 
dovute correzioni 

- specialisti di processo con adeguate conoscenze teoriche che, per i  
fini della manutenzione ordinaria programmata, compiono 
operazioni periodiche di controllo sugli impianti secondo un piano 
preordinato inteso ad accertarne lo stato di efficienza 

- specialisti di manutenzione meccanica, elettrica e/o elettronica, che 
provvedono, se del caso, alla diagnosi dei guasti su macchine, 
apparecchiature elettriche, attrezzature ed impianti di particolare 
complessità individuando le modalità di intervento per il ripristino 
dell efficienza e provvedendo direttamente, o con l ausilio di altri 
lavoratori, alle operazioni necessarie anche di elevata complessità e 
delicatezza 

- addetti alla conduzione di centrali termoelettriche in possesso di pa- 
tente di 1° grado per conduttori di generatori a vapore che 
provvedono anche alla manutenzione ordinaria 

- analisti che eseguono le varie determinazioni e/o analisti chimiche o  
chimico-fisiche correnti nell industria del cemento, su materie 
prime, combustibili, semilavorati e prodotti finiti, con l uso di 
apparecchiatura di complesso e delicato funzionamento, effettuando 
i calcoli di analisi e relative registrazioni 

- addetti operativi ad attività di cava o miniera, compreso 
l utilizzo di mezzi di trasporto e macchine operatrici con 
compiti di sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave 

- addetti a processi strutturali su linee automatiche di avanzata 
tecnologia per la produzione di lastre in gesso polifunzionali 
sulle varie posizioni di lavoro in grado di assicurare la 
sostituzione del team-leader (gesso). 

  - conduttori di cicli tecnologici con sala centralizzata, che     
conoscono le caratteristiche strutturali, funzionali e i parametri 
di controllo di tutti gli

 

più impianti e che

 

ne assicurano la 
normale efficienza anche attraverso ispezioni ed interventi a 
reparto (calce e gesso)   



 

8

 
AREA CONCETTUALE  

I° Livello   

Impiegati: -     addetti alle operazioni amministrative connesse con la consegna dei  
       prodotti finiti avvalendosi di videoterminali o p.c. 
- addetti ai vari servizi amministrativi di stabilimento o unità 

commerciali 
Intermedi:  -     preposti al coordinamento di lavoratori addetti ai reparti di produ- 

      zione in unità produttive a ciclo completo tradizionale 
- preposti alle attività di cava o miniera con compiti di 

sorveglianza ai fini della legge su miniere e cave 
- capi squadra di montatori e manutentori (edili, meccanici, ed elettri- 

ci, elettronici etc.) di attrezzature, macchine ed impianti del ciclo 
produttivo completo 

- assistenti di laboratorio con prolungata e comprovata esperienza,  
operanti in unità produttive a ciclo completo, con compiti di 
supervisione di tutte le attività, compresa la taratura delle 
attrezzature, di controllo qualitativo per il rispetto degli standards 
prefissati, compresi quelli previsti dalla certificazione di qualità 

Operai: -     conduttori dell intero ciclo tecnologico di cementeria con sala 
       centralizzata, che conoscono le caratteristiche strutturali, 
       funzionali e i parametri di controllo di tutti gli impianti e che 
       ne assicurano la normale efficienza anche attraverso ispezioni 
      ed interventi a reparto 
- specialista provetto di manutenzione meccanica in possesso di 

prolungata e comprovata esperienza che utilizzando anche 
apparecchiature ad alta precisione, effettua le ispezioni e le 
rilevazioni necessarie per la programmazione della 
manutenzione su impianti e macchine di elevata complessità; 
compie le verifiche tecniche di lavori affidati a terzi 
partecipando ai relativi collaudi 

- specialista di processo con specifiche conoscenze teorico-pratiche  
acquisite mediante prolungata esperienza che compiono interventi 
periodici di controllo delle condizioni di esercizio di macchine ed 
impianti di elevata complessità secondo procedure predeterminate al 
fine di evidenziare eventuali anomalie di funzionamento per la 
prevenzione di guasti, provvedono alle verifiche tecniche di lavori 
di manutenzione e montaggi affidati a terzi partecipando ai relativi 
collaudi  

II° Livello 
Impiegati: -    disegnatore progettista che sviluppa schizzi o schemi di massima  

     con eventuale utilizzo di sistemi CAD CAM 
- addetti a mansioni amministrative con specifica competenza 

nelle varie branchie della contabilità o di processi di 
trattamento dati del ciclo attivo e passivo 

- acquisitore di ordini con adeguata esperienza   

Intermedi: -    preposti al coordinamento di diverse attività di manutenzione in 
      cicli tecnologici di elevata complessità 
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- preposti alla  conduzione  dell intero ciclo tecnologico di 

cementeria a ciclo completo tradizionale di  elevata complessità 
- preposti alla conduzione ed al controllo dell intero ciclo 

tecnologico operanti in sala centralizzata di cementeria a medio-
bassa potenzialità  

Operai: -    specialisti che interpretando schemi e disegni montano e 
     riparano circuiti elettronici di regolazione automatica di elevata 
     complessità, provvedendo alla diagnosi dei guasti, individuando 
     le modalità più efficaci di intervento provvedendo direttamente 
     o con l ausilio di altri lavoratori alle operazioni necessarie per il 
     ripristino della efficienza; compie le verifiche tecniche di lavori 
     affidati a terzi provvedendo ai relativi collaudi  

III° Livello  
Impiegati: -    addetti a mansioni tecniche con compiti di controllo di singoli 

     servizi amministrativi, di manutenzione o di attività di nuovi 
     impianti 

Intermedi: -    preposti alla programmazione, distribuzione e organizzazione 
     operativa degli interventi di manutenzione meccanica 
     o elettroapparecchista sia per la conservazione di impianti e 
     macchine che dei nuovi impianti; provvedono ai collaudi dei 
     lavori affidati a terzi.   
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AREA DIRETTIVA  

I° Livello  
Impiegati: -    tecnici di sala centralizzata di cementeria con responsabilità di 

     coordinamento e controllo gestionale di cicli tecnologici completi       
in stabilimenti di particolare complessità per l ottimizzazione      

dell efficienza e dei risultati di esercizio 
- addetti a funzioni commerciali con approfondita conoscenza del  

mercato che offrano un contributo significativo alla migliore 
gestione delle attività di vendita e di assistenza alla clientela; 

- addetti al coordinamento dei servizi amministrativi di centri di 
      macinazione 
- tecnici con compiti di coordinamento e controllo di singoli 

servizi di manutenzione e di servizio alla produzione finalizzati 
alla ottimizzazione dei risultati funzionali e operativi 

- programmatore che, nelle specifiche aree di intervento 
      assegnate, sviluppa e realizza programmi per il trattamento dei 
      dati avvalendosi di tecniche e metodologie avanzate, definendo i 
      documenti di input e output, flussi e che sia in possesso di 
      specifica preparazione scolastica e professionale e di 
      comprovata e prolungata esperienza 
- addetti a funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di 
      acquisto di enti centrali in possesso di approfondita conoscenza 
      specifica e prolungata esperienza che svolgono compiti di 
      indirizzo, coordinamento e raccordo interfunzionale 

II° Livello 
- addetti al coordinamento di più servizi, reparti o settori di 

attività con approfondite conoscenze teorico-pratiche con 
responsabilità organizzativa e di indirizzo per la migliore 
efficacia tecnico  gestionale 

- specialisti di processo e/o di servizio con comprovate conoscenze  
teorico 

 

pratiche con competenza per la soluzione dei problemi 
sia nell area produttiva che in quella tecnologica o 
amministrativa  

III° Livello 
- appartengono a questo gruppo i lavoratori con funzioni direttive  o 

che svolgono mansioni di particolare rilevanza e responsabilità con 
facoltà decisionale e di iniziativa nella organizzazione del lavoro e 
per il buon andamento di attività aziendali con notevole esperienza 
acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni e adeguata 
preparazione teorica, che o

 

sono preposti alla attività di 
coordinamento di più servizi o uffici di rilevante importanza, anche 
produttivi, fondamentali ai fini dello sviluppo e della realizzazione 
degli obiettivi aziendali ovvero svolgono attività di alta 
professionalità e importanza per il perseguimento degli stessi fini.   


