
 

CCNL SIGLATO IL 3.12.2017 : NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE VIAGGIANTE - DECLARATORIA AREA PROFESSIONALE “C” – ELABORAZIONE  CNA FITA 
Appartiene a questa area il personale viaggiante, in possesso delle patenti corrispondenti ed adibito alla guida dei vari automezzi, avente specifica professionalità 

 
Qualifica  

Vecchi 
livelli di 

riferimento 
 

Parametri 
 
 

Orario di 
lavoro  

Profili professionali di riferimento  
La  classificazione del personale viaggiante  non è più legata alla portata dei mezzi bensì 
alla tipologia dei servizi svolti ( in funzione delle mansioni, del tipo di portata e della 
tipologia del veicolo); vengono quindi individuate 3 Qualifiche e corrispondenti parametri : 
Q1 = G-H    Q2 =  D-E-f     Q3 = A-B-C .  Questa nuova impostazione consentirà  
un’applicazione più ampia dell’orario di lavoro discontinuo.   

Tipologie attività di riferimento  
 

 PROFILI ESEMPLIFICATIVI NUOVO CCNL   
VECCHI   NUOVI  

 

 
 

Q 1 

 
 

4°    
 
 

“H” 39  
(Estendibile a 
44 ore solo 
tramite 
accordi di 
2°livello – 
art. 11 
Quinquies )  

Patente B -  NO cronotachigrafo    
Personale  per il  quale trovano applicazione le disposizione di cui all’art. 11 
quinquies che prevede la possibilità di estendere l’orario ordinario a 44 ore 
solo tramite accordi di 2° livello territoriali/aziendali 
PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL :  altri autisti non compresi nel 3° 
livello Super e nel 3° livello 

Conducenti con particolari abilitazioni, ad es. conducenti che trasportano 
materiali radioattivi e/o esplosivi 

122 124,5 
“G” Conducenti adibiti in attività di logistica distributiva e di corriere 

espresso. Conducenti che utilizzano veicoli per i quali è previsto il 
possesso della patente B non dotati di apparato cronotachigrafo adibiti a 
trasporti a lungo raggio.  

 

122 
 

124,0 

 
 
 
 

Q 2 

 
3°    

“F”   
47 

Patente C -  Autocarri isolati  -  SI  cronotachigrafo  
Personale  nei cui  confronti trovano  applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 Bis 

Servizi di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale soggetti a 
specifiche normative e abilitazioni (ATP, ADR, HACCP, trasporto animali 
vivi, etc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62 

 

128 
 

129,5 
 

3° 
“E”    

47 
Patente C -  Autocarri isolati  -  SI  cronotachigrafo  
Personale  nei cui  confronti trovano  applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 Bis  

Operazioni di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale (non 
sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, 
centinati, ecc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62 .  128 129,0  

 
 

3°    

“D”    
 

39  
 

Patente C -  Autocarri isolati   -  SI  cronotachigrafo  
Personale  per il  quale trovano applicazione le disposizione di cui all’art. 11 Bis  

PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL :  Autisti conducenti di autotreni o 
autoarticolati di portata inferiore a 80 q.li; trattoristi (CCNL trasporto 
merci); addetti a gru semoventi con portata inferiore a 20 tonnellate e a gru 
a ponte cabinate 

Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, 
portuali , terminalistiche, interportuali e cave; servizi di trasporto 
ripetitivi , che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno 
giornaliero termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio; servizi 
effettuati con  veicoli dotati di apparati di sollevamento e gru di portata 
inferiore alle 20 Ton.  

 
128 

 

128,5 

 
 
 
 

Q 3 

 
 

3° Super  

 

“C”   47 
 (Salvo 

accordi di 2° 
livello che 
potranno 

variare 
l’orario)  

Patente C – CE  -  SI cronotachigrafo –  
Personale  nei cui  confronti trovano  applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 Bis  

PROFILI ESEMPLIFICATIVI VECCHIO CCNL :  Conducenti di autotreni o 
autoarticolati di portata superiore a 80 quintali e i conducenti di autocarri 
con portata superiore a 20 quintali muniti di gru; primi conducenti addetti 
ai trasporti eccezionali; gruisti addetti alle gru su automezzi semoventi di 
portata maggiore di 20 tonnellate 

Servizi di trasporto merci in ambito nazionale ed internazionale soggetti a 
specifiche normative e abilitazioni professionali (ATP, ADR, HACCP, 
trasporto animali vivi, etc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui 
all’art. 62.  Trasporti per i quali è necessario operare con specifiche 
attrezzature (bisarche, apparati di sollevamento e gru di portata 
superiore a 20 tonnellate, cisterne dotate di apparecchiature di carico e 
scarico pneumatico, frigoriferi, nonché i trasporti eccezionali, etc.) 

 
132 

 

133,5 
 

 

 
3° Super 

“B”    
47 

Patente C – CE -  SI cronotachigrafo –  
Personale  nei cui  confronti trovano  applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 Bis  

Servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale (non 
sottoposte a particolari abilitazioni, es. container, casse mobili, groupage, 
centinati, ecc.) per i quali spetta l’indennità di trasferta di cui all’art. 62 

132 133,0 
 

 
3° Super 

 “A”    
47  

Patente C – CE  -  SI cronotachigrafo –  
Personale  per il  quale trovano applicazione le disposizione di cui all’art. 11 Bis 

Servizi di trasporto effettuati all’interno di aree produttive, logistiche, 
portuali, terminalistiche, interportuali e cave; servizi di trasporto ripetitivi 
che hanno origine dalla stessa area e per le quali l’impegno giornaliero 
termina presso lo stesso luogo di inizio del servizio.  

132 132,5 

ORARIO DI LAVORO :  l’orario di lavoro ordinario settimanale dei conducenti inquadrati nelle lettere A- B-C-E-F , è quello di cui all’art. 11Bis per il personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue pari a 47 ore ; per quelli inquadrati alle 
lettere D-G-H è di 39 ore settimanali .  Nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere G-H trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11 quinquies, che prevedono l’estensione dell’orario ordinario  a 44 ore settimanali, esclusivamente con 
accordi di secondo livello aziendali/territoriali .   L’estensione dell’orario di lavoro ordinario, per la qualifica 3, lettere A, B e C, per la qualifica 2, lettera E, F, sarà realizzata a seguito di verifica tra le parti  che dovrà attuarsi  tramite  
comunicazione  in cui vengono dichiarate la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della discontinuità.  .    Viene superato il vincolo per cui la discontinuità si riconosceva  solo al 3° Livello Super (art. 11 Bis CCNL) 


