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Proposta di armonizzazione

Premessa (1/2).

■
 

Nell’ambito del percorso di verifica tecnica in tema di classificazione del 
personale, il presente documento descrive l’ipotesi di armonizzazione delle 
classificazioni professionali attualmente previste dai CCNL “Autoferro”

 
e”Attività

 Ferroviarie”

■
 

L’ipotesi di armonizzazione complessiva è
 

basata sul rispetto dei diritti acquisiti 
derivanti dai trattamenti giuridico-normativi

 
peculiari di ciascun CCNL di origine

■
 

Di ciascun CCNL sono state considerate le sole figure professionali attinenti 
il Trasporto Pubblico Locale Ferroviario *.

■
 

L’ipotesi di lavoro si basa sui seguenti presupposti:

•
 

garanzia della coerenza con il macro assetto organizzativo di TLN, 
articolato per macro processi;

•
 

salvaguardia delle professionalità e delle competenze presenti nelle 
classificazioni professionali di provenienza;

•
 

Analisi delle
 

componenti fisse della retribuzione dei due CCNL di 
riferimento

•
 

rispetto dei livelli minimi retributivi garantiti;
•

 
valorizzazione dell’anzianità di servizio maturata (seniority);

(*) CCNL A.F: non sono state considerate le figure professionali relative a Navi Traghetto; Addetti sanitari; Autista e Capo Squadra Ausiliari.
CCNL Autoferro: per l’area operativa esercizio è stata considerata la sola sezione esercizio ferroviario e metropolitano; non sono state considerate le sezioni esercizio 
automobilistico, filoviario e tranviario; esercizio navigazione lacuale; esercizio navigazione lagunare; esercizio funivie portuali; esercizio funicolari terrestri ed aeree.
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Proposta di armonizzazione

Premessa (2/2).

■
 

L’ipotesi di armonizzazione si basa altresì
 

sull’introduzione dei seguenti 
elementi:

•
 

polifunzionalità dei profili professionali utile a garantire sia la necessaria 
armonizzazione dei “mestieri”

 
sia un adeguato livello di flessibilità 

organizzativa;

•
 

incremento dei livelli retributivi (componente fissa), attraverso percorsi 
di crescita orizzontale nell’ambito dei singoli profili, basati sia su 
meccanismi temporali sia sul raggiungimento di definiti livelli di 
performance. 

La crescita retributiva prevista incide sulla componente fissa 
della retribuzione.
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Proposta di armonizzazione

Macro processi TLN e figure professionali proposte per l’armonizzazione delle 
due scale classificatorie.

COMMERCIALE PRODUZIONE MANUTENZIONE STAFF
Figura Figura Figura Figura

Addetto alla rete 
commerciale Macchinista Ausiliario di 

manutenzione Ausiliario di ufficio

Capo Treno Operatore di 
manutenzione Operatore di ufficio

Tecnico di manutenzione Tecnico di ufficio

Tecnico specializzato di 
manutenzione

FIGURE GESTIONALI E DIRETTIVE
Figura

Impiegato direttivo (commerciale, di produzione, di manutenzione, di staff)
Quadro professional

 

(Specialist)
Quadro responsabile di struttura
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Proposta di armonizzazione

Processo commerciale: ipotesi di confluenza.

Figure professionali

 
ATTIVITÀ

 

FERROVIARIE Livello n° Figure professionali

 
AUTOFERRO Parametro n° Profili

 
PROPOSTA TLN

Specialista 
Tecnico/Commerciale D2-D1 117 Operatore della mobilità 138 203 Addetto alla rete 

commerciale
Operatore di stazione 139-143 24

Operatore qualificato della 
mobilità 151 4

Assistente alla clientela 154 1

Operatore Specializzato di 
Bordo F2-F1 3 Capo Treno

Tecnico Commerciale E 0 Capo treno (non in possesso 
di modulo D) 140-158-165 199

Capo Treno/Capo Servizi 
Treno D2-D1 782 Capo treno (in possesso di 

modulo D) 140-158-165 93

Capo Stazione D2-D1 1
Impiegato Direttivo 
(commerciale) C 0 Addetto alla mobilità 170 3

Impiegato direttivo 
commerciale

Coordinatore della mobilità 178 2

Assistente coordinatore (PV) 193 7

Coordinatore (PV) 210 6

349349

1.0781.078

1818

percorso di 
crescita all'interno 

del profilo

percorso di 
crescita all'interno 

del profilo
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Proposta di armonizzazione

Tecnico di Macchina E 0 Macchinista (non in 
possesso di patente F) 153-165-183-190 271 Macchinista

Macchinista D2-D1 848 Macchinista (in possesso di 
patente F) 153-165-183-190 65

Tecnico di bordo 190 15

Impiegato Direttivo (di 
produzione) C 0 Assistente coordinatore 

(PM) 193 2

Impiegato direttivo di 
produzione

Coordinatore (PM) 210 12

1.1991.199

1414

percorso di 
crescita all'interno 

del profilo

Processo di produzione: ipotesi di confluenza.

Figure professionali

 
ATTIVITÀ

 

FERROVIARIE Livello n° Figure professionali

 
AUTOFERRO Parametro n° Profili

 
PROPOSTA TLN
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Manovale H 0 Ausiliario generico 100 0
Ausiliario di 

manutenzione
Ausiliario 110 0
Operatore generico 116 11
Capo Squadra ausiliari 121 0

Ausiliario manutenzione / 
circolazione G2-G1 4 Operatore di manutenzione 

(OFFIC) 130 5
Operatore di 

manutenzioneOperatore qualificato 
manutenzione / circolazione G2-G1 0 Operatore di manutenzione 

(MAES) 130 20

Op. specializzato manut. F2-F1 148 Oper. Qualif. (OFFIC) 140 -

 

160 63

Op. specializzato circol. F2-F1 46 Oper. Qualif. (MAES) 140 -

 

160 32

Macch. Pat.B

 

ab. man. 153 26

Tecnico della manutenz. E 62 Oper. tecnico (OFFIC) 170 64

Tecnico di 
manutenzione

Tecnico della circolaz. E 0 Oper. tecnico (MAES) 170 41

Tecnico di verifica E 32

Tecnico formaz. treno E 61

Tecnico di man. e cond. E 89

Capo tecn. manuten. D2-D1 28 Operatore certificatore 180 0
Tecnico specializzato di 

manutenzioneCapo operat. (OFFIC) 188 11

Capo operat. (MAES) 188 18
Impiegato direttivo (di 
manutenzione) C 0 Capo unità

 

tecnica 
(OFFIC) 205 4 Impiegato direttivo di 

manutenzioneCapo unità

 

tecnica (MAES) 205 5

Processo di manutenzione: ipotesi di confluenza.

percorso di 
crescita all'interno 

del profilo

Figure professionali

 
ATTIVITÀ

 

FERROVIARIE Livello n° Figure professionali

 
AUTOFERRO Parametro n° Profili

 
PROPOSTA TLN

344344

349349

5757

99

1111
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G2 Ausiliario Uffici G2 0 Ausiliario generico 100 0

Ausiliario di ufficio
G1 Ausiliario Uffici G1 0 Ausiliario 110 0

Operatore generico 116 0

Capo Squadra ausiliari 121 0

Operatore specializzato uffici F2-F1 5 Operatore di ufficio 130 8 Operatore di ufficio

Tecnico di ufficio E 10 Operatore qualificato di 
ufficio 140-155 20

Specialista 
Tecnico/amministrativo D2-D1 45 Collaboratore di ufficio 175 16

Tecnico di ufficioAnalista contabile D2-D1 0

Analista programmatore D2-D1 0

Impiegato direttivo (di staff) C 6 Specialista 
tecnico/amministrativo 193 15 Impiegato direttivo di 

staffCoordinatore di ufficio 205 17

4343

6161

3838

Processo di staff: ipotesi di confluenza.

percorso di 
crescita all'interno 

del profilo

00

Figure professionali

 
ATTIVITÀ

 

FERROVIARIE Livello n° Figure professionali

 
AUTOFERRO Parametro n° Profili

 
PROPOSTA TLN
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Professional / Progettista B 155 Professional 230 12
Quadro professional 

(Specialist)
Professional Senior A 14

Responsabile di linea/unità

 
operativa -

 

tecnica B 3 Capo unità

 

organizzativa 
amministrativa / tecnica 230 11

Quadro responsabile 
di struttura

Responsabile struttura 
operativa A 6

Responsabile unità

 
amministrativa / tecnica 
complessa

250 11

181181

3131

Profili gestionali: ipotesi di confluenza.

Figure professionali

 
ATTIVITÀ

 

FERROVIARIE Livello n° Figure professionali

 
AUTOFERRO Parametro n° Profili

 
PROPOSTA TLN
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Proposta di armonizzazione

Popolazione TLN per macro processo e per figura professionale proposta 
(mestieri).

NOTA: Risorse considerate 3.782; 1.317 Ramo LN e 2.465 Ramo TI.

COMMERCIALE PRODUZIONE MANUTENZIONE STAFF

Figura Addetti (%) Figura Addetti (%) Figura Addetti (%) Figura Addetti (%)

Addetto alla rete 
commerciale 349 9,2% Macchinista 1.199 31,6% Ausiliario di 

manutenzione 11 0,3% Ausiliario di 
ufficio 0 0,0%

Capo Treno 1.078 28,4% Operatore di 
manutenzione 344 9,1% Operatore di 

ufficio 43 1,1%

Tecnico di 
manutenzione 349 9,2% Tecnico di 

ufficio 61 1,6%

Tecnico 
specializzato di 
manutenzione

57 1,5%

Totale 1.427 37,7% Totale 1.199 31,7% Totale 761 20,1% Totale 104 2,7%

FIGURE GESTIONALI E DIRETTIVE

Figura Addetti (%)

Impiegato direttivo (commerciale, di produzione, di manutenzione, di staff) 79 2,1%

Quadro professional

 

(Specialist) 181 4,8%

Quadro responsabile di struttura 31 0,8%

Totale 291 7,7%
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Distribuzione dei profili di origine per livello retributivo: oltre il 60% degli addetti 
si attestano al livello D1 del CCNL Attività Ferroviarie.

97 119
37

729

109 108

1.735,93 1.779,37 1.811,58 1.850,74 1.947,71 2.029,41

8% 10% 3% 61% 9% 9%

Totale
1.199

Totale
1.199

% sul totale

153
Autoferro

D2
Attività

 
Ferroviarie

165
Autoferro

183
Autoferro

190
Autoferro

D1
Attività

 
Ferroviarie

Mensilità

 

di 
partenza (€)

Parametro / livello 
di partenza

— TLN: numerosità di addetti per livello retributivo —
(2011; numero di addetti)

Ramo TI

Ramo LN
(min) (max)

CCNL Attività

 

ferroviarie

(min) (max)
CCNL Autoferro
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Approccio metodologico alla definizione del percorso di crescita professionale.

•

 

Definizione della ipotesi

 

di crescita professionale “orizzontale” all’interno dalla figura di 
macchinista:

- strutturazione di un percorso articolato in 6 step (ad es. da F ad A) e definizione dei 
livelli retributivi associati agli step individuati (minimo F e massimo A);

- definizione di passaggi automatici ogni 8 anni trascorsi nel ruolo, caratterizzati da 
incrementi retributivi costanti;

- previsione di passaggi “anticipati” al 4° anno (metà

 

del percorso “normale”) sulla 
base di una valutazione di merito (da definire modalità

 

e criteri);

- definizione di meccanismi chiari e trasparenti con i quali definire la collocazione del 
personale attualmente in forza nel percorso individuato;

- confronto comparativo tra il percorso evolutivo individuato ed gli attuali percorsi di 
carriera nei rami operativi.
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ANZIANITÀ (anni)
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44

Esemplificativo del percorso di crescita professionale in un processo.

Livello n (massimo)

Profilo professionale 
superiore

Livello …

Livello 3

Livello 2

Livello 1

Livello 0 (minimo)

Il raggiungimento dell’ultimo step abilita la
CRESCITA VERTICALE (parametrale)

CRESCITA ORIZZONTALE retributiva (non parametrale) * 
ogni 8 anni (fissa)
in seguito a valutazione quadriennale positiva

Ipotesi di carriera 1 (standard) Ipotesi di carriera 2 (performante)

(*) Per gestire l’aumento retributivo si potrebbe ricorrere al meccanismo del superminimo assorbibile.
NOTA: La crescita orizzontale è indipendente dagli scatti di anzianità

P
ar

am
et

ro
 

x
P

ar
am

et
ro

 
y

MENSILITÀ (€)
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