
LIVELLI DIPENDENTE CONDOMINIO

PREVISTI DALL'ART. 18 CCNL

LIVELLO A

Livello A) – Lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili
adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.

Livello A1) – Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli
stabili, senza alloggio.

Livello A2) – Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e le altre mansioni
accessorie degli stabili, fruendo di alloggio.

Livello A3) – Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni
accessorie degli stabili, senza alloggio.

Livello A4) – Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre
mansioni  accessorie  degli  stabili,  fruendo  di  alloggio.

Livello A5) – Portieri che prestano la loro opera nei complessi immobiliari, per la sorveglianza e la
pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini (senza alloggio).

Livello  A6)  –  Portieri  senza  alloggio,  addetti  alla  vigilanza  con  mezzi  telematici  (sistemi  di
videosorveglianza,  sistemi  elettronici  di  controllo  a  distanza,  ecc.),  di  particolare  complessità  e
ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

Livello A7) – Portieri che fruiscono di alloggio, addetti alla vigilanza con mezzi telematici (sistemi
di videosorveglianza, sistemi elettronici di controllo a distanza, ecc.), di particolare complessità e
ampiezza, intendendosi per tali quelli dotati di almeno 6 schermi video.

Livello A8) – Portieri senza alloggio, ai quali, dietro specifico incarico conferito per iscritto, venga
affidato il compito aggiuntivo e continuativo di assistente operativo per il coordinamento di altri
lavoratori del complesso immobiliare. 

Livello A9) – Portieri che fruiscono di alloggio, ai quali,  dietro specifico incarico conferito per
iscritto,  venga  affidato  il  compito  aggiuntivo  e  continuativo  di  assistente  operativo  per  il
coordinamento di altri lavoratori del complesso immobiliare. 



LIVELLO B

Livello  B)  –   Lavoratori  addetti  alla  pulizia  e/o  alla  manutenzione  degli  immobili,  dei  relativi
impianti  ed  apparecchiature  e/o  alla  conduzione  di  impianti  sportivi,  spazi  a  verde,  in  quanto
pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai
addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti). Se l’attività richiede particolari capacità,
specializzazioni,  licenze,  autorizzazioni,  il  lavoratore  ne  deve  essere  in  possesso.

Livello  B1)  –  Lavoratori  con  mansioni  di  operaio  specializzato,  per  la  manutenzione  degli
immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.

Livello B2) – Lavoratori con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili,
degli  impianti  ed  apparecchiature  in  essi  esistenti  o  che  di  essi  costituiscono  pertinenza.

Livello B3) – Assistenti bagnanti nelle piscine condominiali.

Livello B4) – Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da
tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con
relativi impianti.

Livello B5) – Lavoratori che prestano la loro opera per la pulizia dell’androne, delle scale e degli
accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. 


