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IL CONTRATTO DEI DIRIGENTI: 
MODELLO DI INNOVAZIONE

Superato l’ostacolo dell’articolo 18 dello Statuto dei 

lavoratori, è finita nel mirino la contrattazione 

nazionale: il dibattito pubblico tende a rappresentare 

l’equazione “contratto nazionale uguale rigidità, con-

tratto aziendale uguale flessibilità”.

Nelle trattative per il rinnovo del ccnl per i dirigenti del 

terziario, per esempio, ci siamo sentiti dire che il pros-

simo potrebbe essere l’ultimo contratto nazionale del 

lavoro che firmeremo. Non per la volontà di Confcom-

mercio, che ha sempre dichiarato di credere nel ccnl, 

ma per l’evoluzione generale del dibattito sul tema. La 

trattativa non è ancora conclusa. Nonostante le diffi-

coltà, con  Confcommercio siamo giunti a una bozza di 

accordo non ancora definitivo: dobbiamo stabilire al-

cune regole sulla governance dei fondi contrattuali 

dove, comunque, non vediamo distanze incolmabili. 

Speriamo di darvi presto aggiornamenti al riguardo.

Intanto, anche di recente, il neopresidente di Confin-

dustria Vincenzo Boccia ha affermato che il contratto 

nazionale dovrebbe svolgere la funzione di “rete di 

sicurezza”, di “disciplina di default” da applicare nei 

casi in cui manca un contratto aziendale e prevede-

re schemi di collegamento tra retribuzione e 

produttività o redditività aziendale.

Dobbiamo quindi prendere atto che la pro-

pensione a ridimensionare il peso specifico 

della contrattazione nazionale si sta ac-

centuando e che l’orientamento a cercare 

standard uniformi da parte del mercato 

globale porterà ineluttabilmente a un siste-

ma del lavoro sempre più flessibile e meno 

garantista.

Pur comprendendo che la parte da-

toriale sia condizionata dal contesto 

e possa ritenere che questa nuova 

situazione di stallo non sia negativa, 

reputiamo essenziale, e non più procrastinabile, defi-

nire le questioni rimaste in sospeso. Anche perché, 

secondo noi, il ccnl della dirigenza non è davvero 

l’imputato principale in questo dibattito.

Il ccnl sottoscritto da Manageritalia è già in linea con 

le esigenze di modernizzazione e snellezza sempre più 

invocate da molte parti.

In poco più di 40 articoli disciplina le tutele essenziali 

e il welfare, intendendo con tale termine la previdenza 

complementare, l’assistenza sanitaria integrativa, im-

portanti coperture assicurative, l’aggiornamento e la 

formazione professionale, le politiche attive per il ricol-

locamento e tanto altro. Il mantenimento di una retri-

buzione minima contrattuale a livelli contenuti per-

mette, inoltre, di negoziare la retribuzione di fatto, 

dando spazio alla componente variabile legata ai risul-

tati conseguiti. Nel nostro contratto, infatti, lo scambio 

tra retribuzione e produttività – considerato il pilastro 

delle nuove relazioni sindacali – è già da tempo una 

realtà, insieme alla disciplina di alcuni temi comuni a 

tutti i dirigenti. La nostra categoria viene in genere 

considerata individualista per eccellenza, mentre do-

vremmo essere presi come modello di riferimento per 

i principi di solidarietà categoriale inseriti nei nostri 

contratti. Accordi che, bisogna sottolinearlo, sono stati 

costruiti con le nostre controparti in 70 anni di storia. 

Sono dunque convinto che il ccnl dei dirigenti privati 

sia un modello di innovazione delle relazioni sindaca-

li al quale ispirarsi. Comunicarlo adeguatamente all’e-

sterno ci permetterà non solo di proteggere il welfare 

contrattuale, l’essenza solidaristica che impernia la 

nostra azione di rappresentanza, ma anche di condivi-

dere e promuovere la modernità di cui è fatto.
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“Avevo paura del dentista,
e invece...”

Claudio Danesi
Pubblicitario

Sedazione Cosciente
Con il termine “sedazione cosciente” si rappresenta uno stato soggettivo di                

diminuzione dell’attività della persona ottenuto con la somministrazione 

endovenosa di un sedativo. Questa tecnica prevede la somministrazione 

di una piccola dose di benzodiazepina con ripresa amnesica rapida e 

quasi priva di effetti collaterali e di rischi. L’esperienza ci permette di 

confermare che vi è un altissimo gradimento del paziente per questa 

tecnica, il che permette di ristabilire un rapporto dentista-paziente ottimale, 

necessario per le cure odontoiatriche e chirurgiche.

La struttura offre una gamma completa di servizi tra i quali: 

 Implantologia a Carico Immediato

 Tecnica All On 4

 Chirurgia Guidata 3D

 Sedazione Cosciente

 TAC Dentale Cone Beam 3D 

 Faccette Estetiche

 Ortodonzia

 Sbiancamento

 Protesi fisse e mobili

Struttura a convenzione diretta con 
tutti gli associati FASDAC Nord Italia


