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SERVIZI PROFESSIONALI

PROBLEMI SUL LAVORO?  
MANAGERITALIA C’È
Un ampio ventaglio di opportunità da cogliere prima o dopo 
l’uscita dall’azienda per la ricollocazione dei manager

Cosa fare
Contatta la tua associazione terri-
toriale e richiedi il servizio di con-
sulenza contrattuale sindacale per 
gestire la situazione relativa al 
rapporto di lavoro e ai Fondi con-
trattuali (Fasdac, Fondo Mario 
Negri, Cfmt, Associazione Anto-
nio Pastore).
Usufruisci della Polizza Ponte che 
copre il costo dei Fondi contrattua-
li per 12 mesi. Questa garanzia 
tutela il dirigente nel caso in cui 
perda l’impiego a seguito di licen-
ziamento esercitato e comunicato 

Se ti capita di avere difficoltà in 
azienda è opportuno che, per 
gestire al meglio la situazione e 
l’eventuale uscita, ti informi su 
quanto prevede il contratto e sui 
servizi offerti da Manageritalia, 
che potrebbero esserti utili 
nell’immediato e in futuro.
Fallo subito, prima di chiudere la 
trattativa, per decidere al meglio 
se e come restare in azienda o 
se uscirne, perché dopo potreb-
be essere tardi per sfruttare tutte 
le opportunità che abbiamo co-
struito per te.

PRIMA DI USCIRE DALL’AZIENDA



M
A

N
A

G
ER

IT
A

LI
A

R

LUGLIO/AGOSTO 201668

dal datore di lavoro per giustifica-
to motivo oggettivo, rifiuto di tra-
sferimento, fallimento o cessazio-
ne dell’attività dell’azienda.
Valuta la possibilità offerta dalla 
polizza di tutela legale, che nelle 
vertenze col datore di lavoro co-
pre le spese per la sola parte giu-

diziale. È una garanzia di rimbor-
so spese sostenute in caso di un 
contenzioso con terze persone, 
fisiche e giuridiche. È riservata 
gratuitamente ai dirigenti in attivi-
tà, ex dirigenti in prosecuzione 
volontaria alla Convenzione Anto-
nio Pastore e ai quadri. Sono inol-

tre assicurati il coniuge o il convi-
vente more uxorio e i figli fiscal-
mente a carico.
Valuta inoltre la possibilità di atti-
vare un percorso di outplacement 
individuale, un servizio a condizio-
ni vantaggiose consultabile nell’a-
rea riservata My Manageritalia.
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Una volta uscito dal contratto o 
chiuso il rapporto con l’azienda, 
Manageritalia non ti lascia solo. 
Abbiamo previsto una serie di ser-
vizi che, insieme a quelli prece-
denti, ti aiutano a muoverti effica-
cemente nel mercato alla ricerca 
di un nuovo incarico.

Cosa devi fare
Potenzia l’employability con Riat-
tiva, servizio gestito da Intoo per 
facilitare il rientro nel mondo del 
lavoro attraverso attività mirate a 
favorire la continuità professiona-
le valorizzandone competenze ed 
esperienze. È rivolto ai dirigenti 

usciti involontariamente dal con-
tratto dal 1° gennaio 2015, fino a 
esaurimento fondi. Chiedi alla tua 
associazione territoriale.
Valuta l’opportunità di usufruire 
dei Fondi contrattuali con la pro-
secuzione volontaria e il diritto 
all’indennità di disoccupazione 
NASpI: può essere richiesta 
all’Inps da tutti i lavoratori – com-
presi i dirigenti – che, avendo 13 
settimane di contribuzione versa-
ta nei 4 anni precedenti la disoc-
cupazione e 30 giornate di lavo-
ro effettivo nei 12 mesi preceden-
ti la disoccupazione, si trovano in 
uno stato di disoccupazione invo-
lontaria (ad esempio, a seguito di 
licenziamento).
Accedi ai servizi Manageritalia:
– Banca dati Manager & Mercato 

del lavoro riservato a dirigenti, 
quadri e professional. Per infor-
mazioni contatta Manageritalia 
Servizi (tel. 0229516028), op-
pure invia un’email a mana-
ger@manageritalia.it;

– Colloqui di informazione e 
orientamento al mercato del 
lavoro manageriale riservato 
a dirigenti e quadri. Un servi-
zio che si propone di fornire 
alcune nozioni di massima su 
come muoversi nel mercato del 
lavoro. Per l’iscrizione rivolgiti 

alla tua associazione territo-
riale; 

– Check up retributivo. Un servi-
zio gratuito per una valutazio-
ne retributiva di mercato della 
tua posizione e di altre a tua 
scelta. Richiedi il tuo report det-
tagliato in area riservata My 
Manageritalia – Servizi Profes-
sionali.

Valuta le opportunità in termini di 
aiuti e incentivi alla rioccupabilità 
dei manager offerti dal contratto e 
dalla normativa vigente.
Accedi ai servizi di formazione 
del Cfmt. I dirigenti potranno fru-
ire gratuitamente di un massimo di 
cinque attività programmate dal 
Centro durante l’anno successivo 
la data di cessazione del rapporto 
di lavoro.

Restare iscritto a Manageritalia ti 
consente di fruire di un sistema di 
servizi ad alto valore aggiunto 
che supportano il manager in tutti 
gli aspetti della sua attività profes-
sionale.

Per saperne di più su ogni ser-
vizio visita il sito www.mana-
geritalia.it >> Dirigenti >> Ser-
vizi per la ricollocazione

USCITO DALL’AZIENDA
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MISSIONI 
FUORI SEDE 
Cosa prevedono i contratti stipulati 
da Manageritalia in caso di trasferta

Mariella Colavito

La trasferta è lo spostamento 
del lavoratore in una località 
diversa da quella in cui svolge 

abitualmente l’attività lavorativa. 
A differenza del trasferimento, 
che comporta il definitivo cambio 
di sede, la missione ha carattere 
provvisorio e temporaneo.
L’istituto della trasferta è discipli-
nato dai nostri contratti collettivi*, 
ma non in modo uniforme per tutti 
i settori.
È da notare l’art. 17 del contratto 
delle agenzie marittime, che pre-
vede accordi diretti tra azienda e 
dirigente. Più articolate le norme 
degli altri contratti stipulati da 
Manageritalia, che dispongono il 
rimborso integrale di tutte le spe-
se documentate sostenute per il 
viaggio, il vitto e l’alloggio, non-
ché per l’esecuzione del manda-
to. È riconosciuto anche il rimbor-
so delle piccole spese non docu-
mentabili.
L’art. 17 del contratto del terziario 
e gli articoli corrispondenti dei 
contratti dei trasporti e dei magaz-
zini generali, inoltre, prevedono 
per le missioni di durata superiore 
a 12 giorni che – in aggiunta al 
rimborso spese – le parti si accor-
dino direttamente per remunerare 
la maggiore gravosità di una tra-
sferta di lunga durata.

I contratti del terziario, dei tra-
sporti e quelli degli alberghi sta-
biliscono che, in caso di uso auto-
rizzato della propria autovettura 
per motivi di servizio, il datore di 
lavoro debba provvedere al rim-
borso chilometrico secondo le 
tabelle Aci, che coprono i costi 
dell’auto e non solo quello del 
carburante.
Il dirigente dei magazzini genera-
li, invece, avrà diritto al rimborso 
chilometrico in base alle tariffe 
aziendali e, solo in mancanza di 
una regolamentazione aziendale, 
sarà rimborsato secondo le tabel-
le Aci.
Il contratto dei magazzini gene-
rali è l’unico a disporre, in caso 
di trasferta di durata superiore 
alle 12 ore, la corresponsione di 
un importo giornaliero pari a  
55 euro lordi, oltre al rimborso 
spese.
Secondo la normativa dei contrat-
ti collettivi stipulati da Manageri-
talia, in caso di trasferta o missio-
ne, al dirigente spetta il rimborso 
di tutte le spese e, salvo il caso 
particolare dei dirigenti dei ma-
gazzini generali, non è prevista a 
suo favore un’indennità o una dia-
ria aggiuntiva alla normale retri-
buzione.
La genericità dell’art. 17 del con-

tratto delle agenzie marittime e la 
previsione astratta degli altri con-
tratti in merito alle trasferte di lun-
ga durata indicano la volontà 
delle organizzazioni sindacali di 
lasciare ampia libertà alle azien-
de e ai dirigenti per quanto attiene 
il maggiore o minore “comfort” 
della trasferta o la compensazio-
ne del disagio, personale o fami-
liare, derivante da una trasferta di 
lunga durata.
Rimane fermo, in ogni caso, anche 
se non espressamente disciplina-
to, il diritto del dirigente al rimbor-
so delle spese di viaggio, di sog-
giorno e per l’esecuzione della 
prestazione.
Il rimborso di tali spese non è re-
tribuzione e, pertanto, non com-
porta oneri aggiuntivi per il dato-
re di lavoro, né influenza gli istitu-
ti legali o contrattuali del rapporto 
di lavoro.
In caso di corresponsione di una 
diaria forfettaria o di un’indennità 
di trasferta, tale diaria è retribu-
zione a tutti gli effetti per la parte 
eccedente 46,48 euro al giorno 
(€ 77,47 per l’estero). Tali impor-
ti si riducono nel caso in cui venga 
fornito il vitto e/o l’alloggio.
La trasferta rientra nel potere diret-
tivo dell’imprenditore per lo svolgi-
mento della prestazione lavorati-
va e pertanto non è soggetta alla 
verifica delle “comprovate ragioni 
tecniche, organizzative e produtti-
ve dell’azienda”, come avviene 
invece per il trasferimento.

* art. 17 ccnl 31/7/13 dirigenti terziario 
art. 18 ccnl 18/12/13 dirigenti trasporti 
art. 17 ccnl 24/6/04 dirigenti Federalberghi 
art. 20 ccnl 23/1/2014 dirigenti Aica 
art. 17 ccnl 31/10/04 dirigenti agenzie marittime 
art. 12 ccnl 8/1/14 dirigenti magazzini generali
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I QUADRI OGGI E DOMANI

Dal Rapporto “I quadri nel mercato del lavoro odierno” 2016, 
uno sguardo a competenze, sviluppo professionale, pacchetto retributivo, 
successo lavorativo

Negli ultimi anni di forte 
crisi economica un po’ 
tutti i settori e i lavoratori 

hanno sofferto. Un’isola felice la 
troviamo però nei quadri che, se-
condo gli ultimi dati disponibili 
Inps, dal 2008 al 2014 sono au-
mentati del 10% (0,5% dal 2013 
al 2014).
È quindi importante delineare at-
tualità e futuro di questa figura, 
che in un’economia ancora così 
scarsa di managerialità (oggi in 
Italia sono 30mila le aziende che 
hanno all’interno un dirigente e 
40mila quelle che hanno un qua-
dro, le prime quasi tutte compre-
se anche nelle seconde) dovreb-
be trovare sempre più spazio. Per 

questo Manageritalia e HR Pros 
– che da anni nelle loro indagini 
analizzano i trend in atto riguar-
do a dirigenti e quadri – hanno 
prodotto questo rapporto esclusi-
vo. Per capire competenze, per-
corsi di carriera, ruolo, retribu-
zione e aspettative del mercato.
Vediamo alcuni aspetti legati al 
futuro.

Il modello ideale di 
manager oggi e in futuro
Secondo la maggior parte dei 
quadri, il modello di manager at-
tuale è focalizzato sulla visione e 
strategia, rappresentato dalla filo-
sofia “mi aspetto da voi questi ri-
sultati” (indicato dal 32% dei qua-

dri). È un manager visionario, la 
persona che detiene la leadership 
e che prefigura il risultato finale 
dei suoi progetti, nonché respon-
sabile per gli esiti del lavoro del 
suo team. Al secondo posto il 19% 
dei rispondenti colloca il manager 
partecipativo, focalizzato sul coin-
volgimento del team di lavoro, 
anche in termini di progettazione 
e definizione rispetto alle attività, 
rappresentato dalla filosofia “de-
cidiamo insieme cosa fare”. Que-
sto manager fa della condivisione 
con il team la sua forza, non co-
nosce le risposte ma le cerca 
nell’interazione col suo gruppo di 
lavoro. Al terzo posto c’è un ma-
nager direttivo che esercita il pro-
prio ruolo secondo il modello del 
capo tradizionale. La persona che 
dice “fatelo” e che non lascia spa-
zio per la negoziazione o il con-
tributo creativo dei propri collabo-
ratori. Questo modello viene indi-
cato dal 15% dei quadri.
Valutando il modello manageria-
le del futuro, per i quadri è il 
manager partecipativo quello 
che sarà prevalente (39%). Il ma-
nager strategico è al secondo 
posto (24%), mentre in terza po-
sizione notiamo una figura prima 
non considerata in maniera diffu-
sa, ossia il manager motivatore 
(18%). Questo modello si fonda 
sulla skill di supporto al proprio 
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team, sul rafforzamento degli al-
tri. Il suo motto è “dai che ce la 
facciamo!”. Appare evidente co-
me il futuro sia decisamente orien-
tato al team, sia dal punto di vista 
del supporto che il gruppo è in 
grado di offrire sia dal punto di 
vista operativo. Il gruppo si deli-
nea come un insieme più capace 
di una persona sola nel definire e 
stabilire obiettivi, ma anche nel 
portarli a termine.

Competenze future  
e confronto
I quadri indicano come compe-
tenze cardinali dei prossimi anni 
l’orientamento al cambiamento 
(37%), la leadership e la visione 
strategica (entrambi al 35%). Si 
nota immediatamente come le 
caratteristiche che questa tipolo-
gia di manager immagina più 
importanti nel futuro si discostino 
molto da quelle ipotizzate come 
più utili oggi: solo la leadership 
figura in entrambi gli elenchi. I 
quadri avvertono nella leader-
ship una forza coerente, un bina-
rio che il management deve per-
correre per raggiungere gli obiet-
tivi del business. Un aspetto che 
ricorre spesso.

Leggi il rapporto completo  
su www.manageritalia.it > 

Manageritalia>>Focus>>Indagini
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CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE: 
ACCORDO PER SOSTENERNE  
LO SVILUPPO

Manageritalia, Federmanager e Invitalia firmano un protocollo d’intesa 
per diffondere la cultura imprenditoriale. La parola ai presidenti  

Diffondere la cultura im-
prenditoriale. Questo è 
l’obiettivo del protocollo 

d’intesa firmato a Roma da Do-
menico Arcuri, amministratore 
delegato di Invitalia, Stefano 
Cuzzilla, presidente di Feder-
manager, e Guido Carella, pre-
sidente di Manageritalia.  
L’accordo dà il via a una colla-
borazione per favorire la nasci-
ta e il consolidamento delle im-
prese innovative attraverso lo 
sviluppo delle competenze ma-
nageriali. Il mondo delle startup 
avrà a disposizione un’ulteriore 
opportunità di crescita grazie 
alle attività offerte da una rete 
di manager del settore industria-

le, del commercio e del terzia-
rio. I giovani che fanno impresa 
e puntano sull’innovazione po-
tranno quindi confrontarsi con 
figure manageriali esperte che 
saranno scelte in base agli 
obiettivi e alle esigenze espres-
se dai beneficiari. 
«Con questo accordo – ha af-
fermato Domenico Arcuri, am-
ministratore delegato di Invita-
lia – confermiamo il nostro im-
pegno per la creazione di im-
prese. La nostra agenzia è un 
punto di riferimento per la nuo-
va imprenditorialità, soprattutto 
quella hi-tech: abbiamo già cre-
ato 681 startup in cui lavorano 
più di 3.000 persone. E attraver-

so il fondo di venture capital 
gestito da Invitalia Ventures in-
vestiamo sulle startup italiane 
maggiormente in grado di com-
petere su scala internazionale». 
«Dai nostri dati più recenti sulla 
situazione occupazionale della 
dirigenza industriale – ha di-
chiarato Stefano Cuzzilla, presi-
dente Federmanager – emerge 
una sorprendente inversione di 
tendenza tra gli over 55, cre-
sciuti del 17% nel quinquennio 
2011-2015: questo significa che 
esiste una domanda di compe-
tenze consolidate e di esperien-
za che, anche grazie al proto-
collo firmato, mettiamo a dispo-
sizione delle generazioni più 

Nella foto, da sinistra,  
Stefano Cuzzilla, presidente di 

Federmanager, Domenico Arcuri, 
amministratore delegato di 
Invitali, a e Guido Carella, 

presidente di Manageritalia.
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È l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa, di proprietà del ministero dell’Economia.
Dà impulso alla crescita economica del Paese, punta sui setto-
ri strategici per lo sviluppo e l’occupazione, è impegnata nel 
rilancio delle aree di crisi e opera soprattutto nel Mezzogiorno.
Gestisce tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita 
di nuove imprese e le startup innovative.
Finanzia i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli impren-
ditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori in-
novativi e ad alto valore aggiunto.
Offre servizi alla pubblica amministrazione per accelerare la 
spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione 
dei beni culturali.
È Centrale di committenza e stazione appaltante per la realiz-
zazione di interventi strategici sul territorio.

INVITALIA, 
COS’È

giovani che hanno voglia e co-
raggio di intraprendere un’idea 
di impresa innovativa. Garanti-
re il mix giusto di competenze 
qualificate è la chiave per il ri-
lancio del nostro sistema produt-
tivo».
«È dimostrato – ha detto Guido 
Carella, presidente Manageri-
talia – che le imprese con basso 
o nullo tasso di managerialità 
non sono più competitive e spes-
so vanno in crisi e spariscono. 
Per lo stesso motivo anche quel-
le che nascono, come le startup 
più o meno innovative, hanno 
vita breve o non riescono a de-
collare e a crescere davvero 
creando occupazione e svilup-
po. Noi vogliamo mettere le 
competenze dei nostri manager 
al servizio di questo indispensa-
bile passaggio, anche culturale, 
per crescere davvero e in modo 
strutturale».




