
Il nostro
momento
è adesso

Aree 
professionali

Declaratoria in breve Requisiti di base per l’accesso

Area Elevate 
Professionalità

Funzioni di elevato contenuto professionale e 
specialistico e/o coordinamento o gestione di 
processi articolati di significativa importanza e 
responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei 
risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente 
affidate, anche attraverso la responsabilità diretta 
di moduli o strutture organizzative.

Laurea magistrale 
accompagnata, di norma, 
da un periodo pluriennale 
di esperienza lavorativa in 
funzioni specialistiche e/o di 
responsabilità che possono 
anche richiedere l’iscrizione ad 
albi professionali.

Area dei 
Funzionari

Presidio di importanti e diversi processi, 
concorrendo al raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei 
risultati, l’integrazione dei processi, la consulenza, 
il coordinamento delle eventuali risorse affidate, 
anche attraverso la responsabilità diretta di moduli 
e strutture organizzative.

Laurea (triennale o magistrale) 

Area degli 
Assistenti

Svolgimento fasi di processo, nell’ambito di direttive 
di massima e di procedure predeterminate, 
anche attraverso la gestione di strumentazioni 
tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare 
nel merito i casi concreti e ad interpretare le 
istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel 
proprio contesto di lavoro. 

Scuola secondaria di secondo 
grado

Area degli 
Operatori

Attività di supporto strumentale ai processi 
produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che 
non presuppongono conoscenze specifiche e/o 
qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli 
ampiamenti fungibili.

Assolvimento dell’obbligo 
scolastico

Nuovo ordinamento
Contratto 2019-2021
Con la sottoscrizione dell’ipotesi di CCNL del personale del comparto 
delle funzioni centrali 2019 – 2021 viene previsto un nuovo Ordinamento 
professionale unico per il personale delle funzioni centrali.

Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione

Ex comparto 
ministeri

Ex comparto 
Agenzie Fiscali

Ex comparto EPNE CNEL Nuovo sistema 
di classificazione

Terza Area 
F1.F2.F3.F4.F5.F6.F7

Terza Area 
F1.F2.F3.F4.F5.F6

Area C 
C1.C2.C3.C4.C5

Area C 
C1.C2.C3.C4.C5 → Area Funzionari

Seconda Area 
F1.F2.F3.F4.F5.F6

Seconda Area 
F1.F2.F3.F4.F5.F6

Area B 
B1.B2.B3

Area B 
B1.B2.B3.B4 → Area Assistenti

Prima Area 
F1.F2.F3

Prima Area 
F1.F2

Area A 
A1.A2.A3

Area A 
A1.A2.A3 → Area Operatori

Detto, fatto. Ecco il nuovo contratto

Funzioni Centrali


