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UN RINNOVO CHE INNOVA 
MIGLIORANDO

L’accordo interviene su tutti gli aspetti chiave della disciplina

contrattuale:

• 31 previsioni contrattuali modificate di cui 18 nuove su 13

articoli ( di cui 3 nuovi )

• Contiene esclusivamente elementi migliorativi rispetto al

precedente contratto, segnando una netta inversione di

tendenza rispetto al passato

• Restituisce ruolo e peso al CCNL di categoria

• Innova ampliando la gamma di strumenti a disposizione

del manager coerentemente con l’evoluzione della figura

manageriale



Migliorare gli strumenti 

di welfare

Valorizzazione 

delle donne manager

Sviluppare la cultura 

della formazione continua

Avviare il sistema politiche attive

Rendere più efficace il modello 

retributivo

Favorire la contrattazione di

II° livello

GLI OBIETTIVI



Il contratto ha decorrenza 

dal 1° gennaio 2019

DECORRENZA 
E DURATA DEL CCNL

al 31 dicembre 2023



DA 66MILA 

EURO

Continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri previsti dal CCNL 30 dicembre 2014

TMCG

75MILA EURO (2023)

69mila euro dal 2020

72mila euro dal 2022

Parte economica

+9MILA EURO

A REGIME

( +14%)



Proroga della disciplina transitoria prevista 

dal CCNL 24 novembre 2004

scatti di anzianità



• Conferma dell’obbligo di adozione di un sistema di retribuzione variabile nel caso in cui il trattamento

economico annuo lordo riconosciuto al dirigente sia pari al TMCG

• Introduzione di un quarto modello di MBO destinato alle figure manageriali apicali ovvero a quelle con

responsabilità strategiche e finalizzato a rafforzare il legame tra struttura della remunerazione e la

creazione di valore per l’impresa nel medio/lungo periodo (c.d. “LTI - Long Term Incentive”)

• 4.MANAGER promuoverà iniziative e ricerche volte a monitorare e valorizzare l’applicazione di

politiche retributive innovative svolgendo al contempo un servizio di consulenza alle imprese in tale

ambito

Compensi ad importo variabile



ASSISTENZA SANITARIA

E

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

GRANDI 

NOVITA’



Per la prima volta, la formazione assume

espressamente la funzione di strumento di

salvaguardia e di miglioramento della

occupabilità del manager

Formazione

FONDIRIGENTI si occuperà esclusivamente di

gestire la formazione continua e

l’aggiornamento culturale-professionale dei

dirigenti in servizio presso le imprese aderenti

al Fondo per la loro employability



Accordo 6 dicembre 2018 

Accordo 30 dicembre 2014          incremento a € 200

€ 100 GS FASI 

NUOVA GS FASI 

«NON AUTOSUFFICENZA»

COPERTURE CUMULATIVE SU 

BASE ASSICURATIVA 

TUTELE ARTT. 12 E 15 CCNL 

TRAMITE I.W.S. SPA

AFFIDATO AL CDA FASI LA 

REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO DAL 1 GENNAIO 

2020

€ 100 4.MANAGER

FINANZIAMENTO  DELLE INIZIATIVE 

DI OUTPLACEMENT PER I DIRIGENTI

POLITICHE ATTIVE

FINO A 12 MESI

ASSISTENZA SANITARIA

E ASSICURAZIONE RISCHIO 

MORTE- INVALIDITA’



Coperture assicurative art.12

• € 200,00 COSTO DEL PREMIO A CARICO

DEL DIRIGENTE

• INCREMENTO DEI MASSIMALI PREVISTI

AL COMMA 5 DELL’ART. 12:

• a € 200.000

• a € 300.000 IN CASO DI CONIUGE, O FIGLI

A CARICO

DAL 2020:



TRATTAMENTO DI MALATTIA
E TUTELA DELLA MATERNITÀ 
E PATERNITÀ

Scorporato il trattamento di malattia e la tutela della

maternità e paternità che sono ora disciplinate da

due articoli separati



Introdotto il comporto per sommatoria per cui il calcolo del periodo di conservazione del posto di

lavoro (12 mesi) dovrà essere effettuato facendo riferimento alle assenze complessivamente

verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso

In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che,

comunque, comportino l’impiego di terapie salvavita, su domanda dell’interessato, il periodo di

aspettativa non retribuita di cui al comma 2 del suddetto articolo è elevato da 6 a 12 mesi, periodo

durante il quale, se il dirigente è iscritto al Fasi, la prevista Gestione Separata «Non

autosufficienza» si farà carico dei contributi dovuti allo stesso Fasi e garantirà le coperture

assicurative previste all’art. 12

Trattamento malattia



Per tutto ciò che non è diversamente regolato si applicano le norme di legge nonché – in quanto

compatibili con la figura del dirigente – le norme contrattuali in materia in vigore per gli impiegati di

massima categoria dipendenti dall’azienda a cui il dirigente appartiene

L’Osservatorio costituito presso 4.MANAGER ha il compito di raccogliere le best practice aziendali

che consentano, anche nei periodi di congedo, il sereno svolgimento della funzione genitoriale e la

piena ripresa del rapporto con l’azienda al momento del rientro al lavoro. Sarà compito di

4.MANAGER provvedere alla relativa diffusione con iniziative specifiche dedicate

Tutela maternità e paternità



A 4.MANAGER è affidata la raccolta delle best practice

aziendali riguardo la gestione delle pari opportunità e in

particolare sull’equità retributiva tra dirigente uomo e donna

sulla base delle quali avrà il compito di realizzare

specifiche iniziative volte a diffondere la cultura della parità

di genere in ambito manageriale

Le aziende associate a Confindustria, tenute a redigere il

rapporto biennale sulla situazione del personale di cui

all’art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, dovranno

presentarne i contenuti alla RSA dei dirigenti, se esistente,

come previsto dalla legge e trasmettere il rapporto a

4.MANAGER

Parità di genere

Inserito un nuovo articolo dedicato.



Ferie:

modifica della disciplina prevista al comma 4 dell’art. 7 relativo al periodo eccedente le 4 settimane al

fine di darne una chiara e uniforme applicazione

Altri trattamenti su

Trasferimento:

• il limite anagrafico di 55 anni che vieta, salvo intese tra le parti, il trasferimento individuale trova

ora attuazione senza differenziazioni di genere

• per i dirigenti con figli minori il limite anagrafico si abbassa a 50 anni

• in presenza di portatori di handicap, per legge, non può essere disposto il trasferimento



Risoluzione per vecchiaia:

per la non applicazione delle disposizioni dell’art. 22 del CCNL, viene eliminato il riferimento all’età

fissa di 67 anni e viene mantenuto solo il riferimento al possesso dei requisiti di legge per avere

diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria

Indennità supplementare:

innalzata da 2 a 4 mensilità di preavviso l’indennità supplementare in caso di licenziamento

ingiustificato del dirigente con anzianità aziendale fino a 2 anni

Altri trattamenti su



Definizione 

del testo coordinato del CCNL

PROSSIMI PASSI



Grazie per l’attenzione !


