
SISTEMA INQUADRAMENTI 
LE REGOLE 

Il nuovo sistema degli inquadramenti prevede la definizione di 3 
cluster: 

 
•Percorsi di ingresso 
•Percorsi qualificati 

•Percorsi specialistici 
 

Per ciascun percorso sono previste 3 diverse fasi: 
 

•Sperimentazione 
•Inserimento 
•Progressione 

 



I Cluster 

Cluster 

Percorsi di Ingresso Percorsi Qualificati Percorsi Specialistici 



La fase di sperimentazione 

• La sperimentazione è la fase che precede l’attivazione di ciascun 
percorso, ha la durata di 3 mesi ed ha l’obbiettivo di abilitare la 
persona all’operatività nel ruolo. 

• La valutazione, utile a verificare che non ci siano impedimenti di 
evidente e comprovata gravità, viene effettuata dal responsabile 
gerarchico coadiuvato dal Gestore Individuale. 

• Al termine dei 3 mesi, il Gestore Individuale comunica in forma 
scritta l’inserimento nel percorso e l’ inquadramento di ingresso,  
evidenziandone  il percorso e la sua durata nonché il momento 
della prevista valutazione di inserimento al ruolo. Il periodo 
della fase di sperimentazione non viene computato come 
tempo utile alla maturazione dello step successivo. 



La fase di inserimento al ruolo 
•Nella fase di inserimento al ruolo ogni persona sarà interessata da una 
verifica di idoneità al ruolo che avverrà prima dell’accesso 
all’inquadramento successivo. 
•La valutazione è finalizzata a verificare che la persona sia in linea con i 
requisiti di professionalità attesi dal profilo del ruolo ricoperto. 
•La valutazione verrà effettuata dopo 18 mesi dall’effettivo ingresso 
nel ruolo al fine di assicurare alla persona un termine sufficiente 
all’acquisizione delle competenze proprie del ruolo. 
•La valutazione verrà effettuata dal responsabile gerarchico diretto, 
dal responsabile gerarchico superiore e dal Gestore Individuale. 
•In caso di valutazione positiva si prosegue il percorso fino al termine; 
in caso di valutazione negativa ( di inidoneità) è prevista l’uscita dal 
percorso e l’avvicendamento ad altro ruolo. Per i ruoli i ingresso, laddove 
non fosse possibile l’avvicendamento la persona rimane nel percorso che 
verrà prolungato di 12 mesi. 



La fase di progressione 

•La fase di progressione interessa tutte le figure inserite nel cluster 
degli specialisti che traguardano l’area quadri e che hanno già superato 
la fase di inserimento al 18° mese. 

•La valutazione di idoneità verrà condotta con le stesse finalità 
descritte per la fase di inserimento 12 mesi prima della maturazione 
del passaggio a QD1. 

•Per le sole figure di: Supervisore Call Center, Responsabile Assistenza 
Commerciale e Responsabile Servizi alla Clientela (con almeno 6 
risorse) La fase di inserimento e la fase di progressione coincidono e 
pertanto verrà effettuata la sola valutazione 12 mesi prima del 
passaggio a QD1. 

•La non idoneitàè comporta l’uscita dal percorso.  

 



Le Regole - Dettaglio 





Percorsi di ingresso 



Percorsi qualificati 



Percorsi qualificati 



Percorsi Specialistici 



Percorsi specialistici 



Percorsi specialistici  



Dettaglio ruoli - APAC 



Dettaglio ruoli – Direzione Generale 



Dettaglio ruoli – Direttori di Agenzia 



Le norme transitorie 



Ruoli chiave 1° livello 
Le regole 



Ruoli chiave 1° livello 



Ruoli chiave 2° livello 
Le regole 



Ruoli chiave 2° livello 



Accordi a latere 
• Copertura assicurativa relativa a infortuni extra 

professionali per il personale appartenente alla Aree 
Professionali a far tempo dal 01/Gennaio/2012. 

 

• Incremento con decorrenza immediata dell’importo annuo 
dell’assegno per i figli portatori di handicap di € 250,00 per 
complessivi € 2832,28 lordi. 

 

• Indennità annua pari a € 1.500,00 lordi riconosciuta al 
personale appartenente alla 3° area professionale fino al 3° 
livello retributivo che matura o che ha già maturato il 34° 
anno di servizio a partire dal 01/Gennaio/ 2013. L’indennità 
riassorbe eventuali “ad personam” (per i quali non sia esclusa 
tale previsione) e viene riassorbita in caso di passaggio al 4° 
livello retributivo. 

 


