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SECONDA AREA FUNZIONALE 

 
Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di 

conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei 

processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione. 

 
Specifiche professionali: 

 

- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati; 

- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione. 

- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire; 

- autonomia esecutiva e responsabilità nell’ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo 

metodologie definite; 

- capacità di coordinamento di unità operative interne con assunzione di responsabilità dei risultati. 

 
Contenuti professionali di base: 

 

- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al 

proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella gestione di 

relazioni dirette con il pubblico, secondo l’esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali 

di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella 

contrattazione integrativa.    Nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, 

anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa 

manutenzione. 

 

Accesso all’area nel rispetto dell’art. 21, comma 3: 

 

Dall’esterno: 

- mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni per i profili per i 

quali la contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il diploma di istruzione 

secondaria di primo grado; 

- mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili. 

 

Dall’interno: 

- dalla prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste dall’art. 23 del presente 

CCNL. 

 

Requisiti: 

 

Per l’accesso dall’esterno: 

a) per i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con 

attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo 

svolgimento dei compiti assegnati. 

b) Per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli 

professionali o abilitativi previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati. 

Per l’accesso dall’interno: 

-          Per il personale in possesso dei requisiti per l’accesso dall’esterno non è richiesta 

esperienza professionale nell’area di provenienza. 
-           In mancanza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, nel caso in cui lo 

stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell’attività professionale, fatti salvi i 

titoli professionali o abilitativi per legge, al personale, in possesso del diploma di scuola media 

secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 5 

anni nell’area di provenienza. 

  


