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Oltre la crisi, per cogliere opportunità e sviluppo

1 – UN CONTRATTO PER I NUOVI MANAGER 

20 Set 2015 di Redazione - Opportunità e Sviluppo

Valorizzare il contratto nazionale dei dirigenti. Molti ritengono che i contratti nazionali di lavoro 
siano superati. Noi crediamo che lo siano quando prevedono eccessive rigidità organizzative e
retributive, che abbiamo da tempo evitato nel nostro contratto. Siamo invece sicuri che un solido 
contratto nazionale sia la base necessaria su cui costruire rapporti di fiducia, valorizzare la 
professionalità, fornire welfare, soprattutto dove quello pubblico è in ritirata o non c’è mai stato.

La flessibilità, la velocità dei cambiamenti, l’emergere di nuove figure (temporary manager, manager 
di rete ecc.), forme di impresa (startup, reti, internazionali) e modelli di governance (aziende fondate 
da manager o con l’imprenditore in un ruolo non gestionale) pongono sfide costanti, alle quali 
vogliamo rispondere coinvolgendo chi le vive ogni giorno.

Per questo è prioritario:

l monitorare l’evoluzione della managerialità per identificare nuove situazioni organizzative 
e figure professionali e modulare offerte contrattuali appetibili per manager e imprese; 

l promuovere insieme a chi rappresenta i datori di lavoro, in ambito locale anche con le 
associazioni territoriali, valore e vantaggi del contratto per imprese e manager; 

l continuare a razionalizzare la gestione dei fondi contrattuali e l’adeguamento alle mutate 
esigenze anche per ampliare i potenziali destinatari. 
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1. Enrico Torre: 

Credo che il Contratto Nazionale sia necessario per potere mantenere in vita l’assistenza 
sanitaria ed il trattamento pensionistico
Quindi ben vengano tutte le vostre azioni ed iniziative per il suo mantenimento.

0Mi piace

Pagina 1 di 51 – UN CONTRATTO PER I NUOVI MANAGER

29/02/2016http://crisiesviluppo.manageritalia.it/2015/09/un-contratto-per-i-nuovi-manager/



Qualora riusciate ad ampliare la base associativa, migliorando in contemporanea il welfare 
contrattuale, penso che tutti gli iscritti ve ne debbano essere grati. 
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