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ICT:	CENTRO	STUDI	INCONTRA,	UN	NUOVO	MODELLO	CCNL	CON	
CLASSIFICAZIONE	PER	COMPETENZE	=	
		
						Roma,	16	dic.	(Adnkronos/Labitalia)	-	Le	tecnologie	digitali	e	la	
conLnua	richiesta	di	nuove	competenze	da	parte	del	sistema	produRvo	
stanno	modificando	il	mercato	del	lavoro.	Per	far	fronte	a	queste	
esigenze	e	favorire	l'incontro	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro,	il	
Centro	studi	Incontra	propone	un	nuovo	modello	di	ccnl	in	cui	la	
tradizionale	classificazione	del	personale	per	mansioni	viene	superata	
a	favore	di	quella	per	competenze.	Un	contributo	di	estremo	interesse	
che	rientra	in	quella	'contraXazione	di	qualità'	che	sta	innovando	il	
modello	classico	della	contraXazione	colleRva.	
		
						Afferma	il	presidente	Salvatore	Vigorini:	"E'	impensabile	che	i	
contraR	colleRvi	resLno	ancoraL	a	un	modello	di	classificazione	
obsoleto.	Il	passaggio	da	una	classificazione	per	mansioni	a	una	per	
competenze	è	in	sé	una	vera	rivoluzione	che	andrà	a	vantaggio	sia	
delle	imprese,	che	potranno	valutare	in	maniera	più	deXagliata	ed	
efficace	le	figure	professionali	da	acquisire,	sia	dei	lavoratori,	la	
cui	esperienza	e	le	cui	aRtudini	verranno	meglio	spese".	
		
						"Puntando	sulla	formazione	conLnua	e	su	un	rinnovato	ruolo	dei	fondi	
interprofessionali,	il	riferimento	qui	è	a	Fonarcom,	il	fondo	
interprofessionale	di	Cifa	e	Confsal,	sarà	possibile	progeXare	
intervenL	di	riqualificazione	e	di	riconversione	professionale,	
supportare	i	processi	di	selezione	e	collegare	capacità	e	competenze	a	
sistemi	di	progressione	economica,	a	favore	dell'intero	sistema	
economico,	produRvo	e	sociale".	
		
						(segue)	
		
						(Lab/Adnkronos)	
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						(Adnkronos/Labitalia)	-	A	collaborare	con	il	Centro	studi	è	il	
diparLmento	di	Management	della	facoltà	di	Economia	di	Sapienza	
Università	di	Roma.	Afferma	la	ricercatrice	Chiara	Meret:	"L'idea	del	
Centro	studi	di	isLtuire	un	osservatorio	permanente	per	la	mappatura	
di	competenze	e	per	l'evoluzione	e	la	nascita	di	nuovi	profili	di	
ruolo	non	solo	si	combina	con	gli	standard	nazionali	ed	europei	ma	
garanLsce	il	costante	aggiornamento	del	sistema	di	classificazione	
del	personale.	Con	l'isLtuzione	di	un	tavolo	tecnico	di	confronto	
nazionale,	sLamo	lavorando	a	un	modello	trasversale,	valido	sia	per	i	
seXori	più	tradizionali	sia	per	quelli	più	innovaLvi,	in	parLcolare	
il	seXore	Ict	e	delle	nuove	tecnologie".	
		
						Secondo	Mauro	GaR,	ordinario	di	Organizzazione	aziendale	alla	
Sapienza,	"invesLre	in	conoscenza	e	competenze	è	sinonimo	di	
innovazione,	crescita,	produRvità,	miglioramento	dei	processi;	a	
livello	sistemico	questo	ha	un	impaXo	sull'intera	società".	
		
						(Lab/Adnkronos)	
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VIDEO | ‘Incontra’ e Sapienza
insieme per un nuovo modello
di contratto di lavoro

 Maria Rita Graziani  16/12/2019 Lavoro

mr.graziani@agenziadire.com

Vigorini (Incontra): "Serve una classificazione per
competenze"
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Ultima Ora Processo Cucchi, due carabinieri imputati chiedono di costituirsi parte
civile: “Abbiamo eseguito gli ordini” Chi siamo  Contatti  Notiziari
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Un osservatorio permanente per la 
mappatura delle competenze 

L'iniziativa è realizzata dal Centro Studi Incontra e il Dipartimento di Management della Sapienza 
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Le tecnologie digitali e la continua richiesta di nuove competenze da parte del sistema 

produttivo stanno modificando il mercato del lavoro. Per far fronte a queste esigenze 

e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Centro studi Incontra propone 

un nuovo modello di Ceni in cui la tradizionale classificazione del personale per 

mansioni viene superata a favore di quella per competenze. Un contributo di estremo 

interesse che rientra in quella "contrattazione di qualità" che sta innovando il modello 

classico della contrattazione collettiva. Afferma il presidente Salvatore Vigorini: "E' 

impensabile che i contratti collettivi restino ancorati a un modello di classificazione 

obsoleto. Il passaggio da una classificazione per mansioni a una per competenze è in 

sé una vera rivoluzione che andrà a vantaggio sia delle imprese, che potranno valutare 

in maniera più dettagliata ed efficace le figure professionali da acquisire, sia dei 

lavoratori, la cui esperienza e le cui attitudini verranno meglio spese. Puntando sulla 

formazione continua e su un rinnovato ruolo dei fondi interprofessionali - il 

riferimento qui è a Fonarcom, il fondo interprofessionale di Cifa e Confsal - sarà 

possibile progettare interventi di riqualificazione e di riconversione professionale, 

supportare i processi di selezione e collegare capacità e competenze a sistemi di 

progressione economica, a favore dell'intero sistema economico, produttivo e 

sociale". 
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A collaborare con il Centro studi è il Dipartimento di Management della Facoltà di 

Economia di Sapienza Università di Roma. Afferma la ricercatrice Chiara Meret: "L'idea 

del Centro studi di istituire un osservatorio permanente per la mappatura di 

competenze e per l'evoluzione e la nascita di nuovi profili di ruolo non solo si combina 

con gli standard nazionali ed europei ma garantisce il costante aggiornamento del 

sistema di classificazione del personale. Con l'istituzione di un tavolo tecnico di 

confronto nazionale, stiamo lavorando a un modello trasversale, valido sia per i settori 

più tradizionali sia per quelli più innovativi, in particolare il settore ICT e delle nuove 

tecnologie". 

Secondo il professor Mauro Gatti, ordinario di Organizzazione aziendale alla Sapienza, 

"investire in conoscenza e competenze è sinonimo di innovazione, crescita, 

produttività, miglioramento dei processi. A livello sistemico questo ha un impatto 

sull'intera società". 
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Il centro studi INCONTRA e Dipartimento di Management della Sapienza avviano un osservatorio permanente per la mappatura delle competenze

utente •••••••• chi siamo contatti rsslunedì 16 dicembre
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CONTRATTI

Un nuovo modello di contrattazione che punti sulla
classificazione delle competenze e non delle mansioni

Le tecnologie digitali e la continua richiesta di nuove competenze da parte del sistema produttivo stanno modificando il 
mercato del lavoro. Per far fronte a queste esigenze e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il Centro studi 
Incontra propone un nuovo modello di Ccnl in cui la tradizionale classificazione del personale per mansioni viene superata a 
favore di quella per competenze. Un contributo di estremo interesse che rientra in quella “contrattazione di qualità” che sta 
innovando il modello classico della contrattazione collettiva.
Afferma il presidente Salvatore Vigorini: “E’ impensabile che i contratti collettivi restino ancorati a un modello di 
classificazione obsoleto. Il passaggio da una classificazione per mansioni a una per competenze è in sé una vera 
rivoluzione che andrà a vantaggio sia delle imprese, che potranno valutare in maniera più dettagliata ed efficace le figure 
professionali da acquisire, sia dei lavoratori, la cui esperienza e le cui attitudini verranno meglio spese. Puntando sulla 
formazione continua e su un rinnovato ruolo dei fondi interprofessionali – il riferimento qui è a Fonarcom, il fondo 
interprofessionale di Cifa e Confsal - sarà possibile progettare interventi di riqualificazione e di riconversione professionale, 
supportare i processi di selezione e collegare capacità e competenze a sistemi di progressione economica, a favore 
dell’intero sistema economico, produttivo e sociale”.
A collaborare con il Centro studi è il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia di Sapienza Università di 
Roma. Afferma la ricercatrice Chiara Meret: “L’idea del Centro studi di istituire un osservatorio permanente per la 
mappatura di competenze e per l’evoluzione e la nascita di nuovi profili di ruolo non solo si combina con gli standard 
nazionali ed europei ma garantisce il costante aggiornamento del sistema di classificazione del personale. Con 
l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto nazionale, stiamo lavorando a un modello trasversale, valido sia per i settori più 
tradizionali sia per quelli più innovativi, in particolare il settore ICT e delle nuove tecnologie”.
Secondo il professor Mauro Gatti, ordinario di Organizzazione aziendale alla Sapienza, “investire in conoscenza e 
competenze è sinonimo di innovazione, crescita, produttività, miglioramento dei processi. A livello sistemico questo ha un 
impatto sull’intera società”.
TN

16 Dicembre 2019
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Il mondo dell'occupazione che cambia

Una mappa di competenze per il lavoro di qualità
di CAROLA OLMI

L
e tecnologie digitali e la continua ri-
chiesta di nuove competenze da parte
del sistema produttivo stanno modi-

ficando il mercato del lavoro. Per far fron-
te a queste esigenze e favorire l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro, il Centro
studi Incontra e il Dipartimento di Mana-
gement della Sapienza hanno avviato un
osservatorio permanente per la mappa-
tura delle competenze. Il Centro studi In-
contra, promosso tra gli altri da Fonarcom,
ha già proposto un nuovo modello di Ccnl
in cui la tradizionale classificazione del
personale per mansioni viene superata a
favore di quella per competenze. Un con-
tributo dl estremo interesse che rientra in
quella "contrattazione di qualità" che sta
innovando il modello classico della con-
trattazione collettiva. Per il presidente del

Centro studi, Salvatore Vigorini "è impen-
sabile che i contratti collettivi restino an-
corati a un modello di classificazione ob-
soleto. Il passaggio da una classificazione

Osservatorio

Iniziativa
del Centro Studi
Incontra
e del dipartimento
di management
della Sapienza

per mansioni a una per competenze è in sé
una vera rivoluzione che andrà a vantag-
gio sia delle imprese, che potranno valuta-
re in maniera più dettagliata ed efficace le

figure professionali
da acquisire, sia dei
lavoratori, la cui
esperienza e le cui
attitudini verran-
no meglio spese.
Puntando sulla for-
mazione continua
e su un rinnovato
ruolo dei fondi in-
terprofessionali - il
riferimento qui è a
Fonarcom, il fondo
interprofessionale
di Cifa e Confsal -
sarà possibile pro-
gettare interventi■Salvatore Vigorini

di riqualificazione e di riconversione pro-
fessionale, supportare i processi di sele-
zione e collegare capacità e competenze a
sistemi di progressione economica, a favo-
re dell'intero sistema economico, produt-
tivo e sociale". La ricercatrice della Facoltà
di Economia della Sapienza, Chiara Meret,
aggiunge che "l'idea di istituire un osser-
vatorio permanente per la mappatura di
competenze e per l'evoluzione e la nascita
di nuovi profili di ruolo non solo si com-
bina con gli standard nazionali ed europei
ma garantisce il costante aggiornamento
del sistema di classificazione del persona-
le'. Secondo il professor Mauro Gatti, or-
dinario di Organizzazione aziendale alla
Sapienza, "investire in conoscenza e com-
petenze è sinonimo di innovazione, cresci-
ta, produttività, miglioramento dei proces-
si. A livello sistemico questo ha un impatto
sull'intera società"
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