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L’ACCORDO, siglato la sera del 21 
luglio da Manageritalia e Confcom-
mercio dopo una lunga trattativa, 
rende il ccnl dirigenti del terziario, 

della distribuzione e dei servizi sempre più fles-
sibile e capace di rispondere a esigenze di mana-
ger e aziende.
Con questo rinnovo, pur avendo dovuto preve-
dere delle modifiche che riducono alcune tutele 
in uscita, riteniamo di essere riusciti a mantenere 
il ccnl tra i modelli di riferimento per rispondere 
efficacemente alle sfide che il mercato impone. 
Un rinnovo frutto di una lunga e costruttiva 
trattativa che ha visto le due delegazioni conver-
gere sulla centralità del contratto collettivo na-
zionale di lavoro quale strumento per dare rispo-
ste efficaci a migliorare la produttività, aumen-

tare l’occupazione e costruire un welfare integra-
tivo sostenibile e inclusivo improntato sulla so-
lidarietà.
In sintesi, le principali novità introdotte sono 
un’azione sulla retribuzione attuale e differita, 
con un aumento retributivo di 350 euro lordi 
mensili a regime (2017-2018) e della previdenza 
complementare Mario Negri di circa 400 euro 
annui a regime (2015-2018). Un aumento delle 
tutele previste in caso di malattie più gravi, a 
fronte di una diminuzione per quelle che lo sono 
meno.
Contestualmente si è dovuta operare una ridu-
zione delle tutele cosiddette “passive”, agendo 
sui termini di preavviso del licenziamento e sul-
le indennità risarcitorie per il licenziamento in-
giustificato. Questo per venire incontro ai muta-

RINNOVATO  
IL CONTRATTO
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Potenziati welfare 
e politiche attive, 

rimodulate le tutele in uscita, previsto un aumento 
retributivo. Introdotte agevolazioni contributive 

al welfare contrattuale per favorire l’inserimento di  
dirigenti nelle imprese e aumentarne la competitività 

menti in atto nel mondo del lavoro e quindi alle 
esigenze delle aziende che valutavano il nostro 
ccnl troppo oneroso in uscita, anche confrontato 
con gli altri contratti applicabili ai dirigenti.
Dunque, per difendere il nostro contratto, che 
rimane comunque anche in questo ambito il 
migliore, abbiamo dovuto adeguare le tutele in 
uscita al contesto produttivo in cui esso trova la 
sua applicazione.
Per contro, si è contrattato un rafforzamento 
delle politiche attive con un voucher di 5mila 
euro, da utilizzare per servizi di ricollocazione 
presso società convenzionate o come consulenza 
per l’avvio di attività imprenditoriali che, insie-
me ai corsi di formazione del Cfmt, costruiti 
sulle esigenze personali del dirigente che ha per-
so il lavoro, costituiscono un sistema moderno di 

supporto alla ricerca di una nuova occupazione.
Poi, l’inserimento di un articolo denominato 
“Produttività e benessere” per promuovere e 
sostenere azioni volte a favorire le buone prati-
che di age management e di welfare aziendale.
Infine una forte novità per aumentare la mana-
gerialità facilitando le nuove nomine dirigen-
ziali: ulteriori agevolazioni contributive per tre 
anni sul welfare contrattuale, riducendo così il 
costo del lavoro per attrarre o trattenere mana-
ger nelle imprese e favorire la presenza di diri-
genti, anche nelle aziende prive di un valido 
management esterno alla famiglia dell’impren-
ditore.
L’accordo decorre dal 1° gennaio 2015, salvo 
quanto previsto da singole norme, e scade il 31 
dicembre 2018.
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ll rinnovo determina altre impor-

tanti novità e rafforza il ccnl su 

vari fronti.

Per i dirigenti in servizio amplia 

il welfare con un sistema che raf-

forza la sempre più importante 

parte di retribuzione non moneta-

ria (sanità, previdenza, formazio-

ne e servizi vari) volta a far cresce-

re la professionalità e a tutelarla 

con servizi al lavoro, funzionali a 

chi lo cerca e/o lo perde. 

Con questo rinnovo il contratto di-

rigenti del terziario conferma e am-

plia la sua capacità di essere un’in-

dispensabile base di partenza per-

ché imprese e manager instaurino 

rapporti di fiducia basati su valore 

scambiato, contributo apportato e 

sviluppo reciproco. Risponde alle 

necessità di flessibilità e tutela del 

lavoratore e dell’azienda con una 

modularità di valore e costo. 

Per i dirigenti pensionati o prose-

cutori volontari garantisce un ul-

teriore rafforzamento del welfare 

LE NOVITÀ

contrattuale e della sua sostenibi-

lità, grazie alla conferma della so-

lidarietà delle imprese.

Per aumentare la managerialità,  

e quindi la competitività delle im-

prese, dando al contratto una mag-

giore flessibilità retributiva, perché 

da oggi ancor più nessuna azienda, 

anche la più piccola e in difficoltà, 

possa motivare la sua “carenza” 

manageriale con la scusa del costo o 

della rigidità del contratto. Vedia-

mo nello specifico questi tre ambiti.

CONTRATTO DIRIGENTI DEL TERZIARIO



SETTEMBRE 201610

Copertina

DIRIGENTI 
IN ATTIVITÀ

 TUTELE IN CASO  
DI PERDITA DEL POSTO 
DI LAVORO
Si è ottenuto un rafforzamento 

delle politiche attive con un vou-

cher da utilizzare per servizi di 

ricollocamento presso società con-

venzionate o come consulenza per 

l’avvio di attività imprenditoriali 

e una contestuale riduzione di 

quelle passive agendo sui termini 

di preavviso del licenziamento e 

sull’indennità risarcitoria per il li-

cenziamento ingiustificato.

Il voucher
Il finanziamento del percorso vol-

to a fornire consulenza per la ricol-

locazione o l’avvio di un’attività 

imprenditoriale avviene tramite 

un voucher di 5mila euro, che il 

datore di lavoro erogherà su ri-

chiesta del dirigente, da formular-

si entro 12 mesi dalla cessazione, 

ove questa avvenga per licenzia-

mento non per giusta causa o per 

risoluzione consensuale sancita 

nelle sedi conciliative. Il dirigente 

potrà scegliere la società a cui ri-

volgersi e presto saranno attive 

convenzioni volte a garantire un 

valido e completo servizio.

Il licenziamento
Le modifiche si applicano ai licen-

ziamenti intimati dal 1° settembre 

2016 in avanti.

Termini di preavviso
I nuovi criteri di definizione delle 

mensilità di preavviso che spetta-

no al dirigente in relazione all’an-

zianità di servizio globalmente 

prestato nell’azienda, sono:

 6 mesi fino a 4 anni di servizio;

	8 mesi oltre 4 e fino a 10 anni di 

servizio;

	10 mesi oltre 10 e fino a 15 anni 

di servizio;

	12 mesi oltre 15 anni di servi-

zio.

Indennità risarcitoria per 
licenziamento ingiustificato
I nuovi criteri di definizione delle 

mensilità di indennità risarcitoria, 

calcolati sulla base dell’anzianità 

di servizio globalmente prestato 

in azienda, sono:

 da 4 a 8 mensilità fino a 4 anni 

di servizio;

 da 6 a 12 mensilità oltre 4 e fino 

a 6 anni di servizio;

 da 8 a 14 mensilità oltre 6 e fino 

a 10 anni di servizio;

 da 10 a 16 mensilità oltre 10 e 

fino a 15 anni di servizio;

 da 12 a 18 mensilità oltre 15 anni 

di servizio.

Indennità supplementare
Inoltre, in caso di licenziamento di 

un dirigente con un’anzianità di 

servizio prestato in azienda nella 

qualifica superiore a 12 anni, l’in-

dennità risarcitoria è automatica-

mente aumentata, in relazione 

all’età del dirigente licenziato, nel-

le seguenti misure:

  4 mensilità per coloro che hanno 

un’età anagrafica compresa tra i 

50 e i 55 anni compiuti;

  5 mensilità per coloro che hanno 

un’età anagrafica compresa tra i 

56 e i 61 anni compiuti;

  6 mensilità per coloro che han-

no un’età anagrafica superiore 

a 61 anni compiuti e inferiore 
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all’età prevista dalla normativa 

per il pensionamento di vec-

chiaia.

Criteri di calcolo  
dell’indennità risarcitoria
Sono inoltre stati aggiornati i cri-

teri di calcolo dell’indennità risar-

citoria che verrà determinata 

sull’ultima retribuzione mensile 

lorda, comprensiva:

 del valore convenzionale impo-

nibile dell’eventuale retribuzio-

ne in natura (fringe benefit);

 dei corrispondenti ratei delle 

mensilità supplementari (tre-

dicesima e quattordicesima);

 dell’eventuale retribuzione va-

riabile, come media degli emo-

lumenti corrisposti nei 36 mesi 

precedenti o nel minor periodo 

di servizio prestato;

 degli effetti sul trattamento di 

fine rapporto.

 RETRIBUZIONE
Siamo intervenuti sulla retribu-

zione attuale e differita, con un 

aumento retributivo di 350 euro 

lordi  mensili (2017-2018) e della 

previdenza complementare Ma-

rio Negri di circa 400 euro annui 

(2015-2018).

Retribuzione attuale
Gli aumenti mensili lordi, assorbi-

bili solo da elementi individuali 

corrisposti espressamente con tale 

clausola, verranno così erogati:

 80 euro, a decorrere dal 1° gen-

naio 2017;

 100 euro, a decorrere dal 1° gen-

naio 2018;

 170 euro, a decorrere dal 1° di-

cembre 2018.

Gli aumenti retributivi non incre-

mentano il minimo contrattuale 

mensile, che viene quindi confer-

mato in 3.890 euro lordi.

Previdenza complementare
Si è stabilito un adeguamento del-

la contribuzione a favore della 

previdenza complementare gesti-

ta dal Fondo Mario Negri, che nel 

triennio 2016-2018 incrementerà il 

conto individuale dei dirigenti in 

servizio di un importo pari a 

414,57 euro, mentre l’incremento 

per i dirigenti assunti con agevo-

lazioni contributive l’importo è di 

136,21 euro (vedi la tabella). 

 MALATTIA
È stata rivista la normativa che di-

sciplina la malattia (vedi Infomana-

ger a pagina 72). Sono state inserite 

maggiori tutele per gli eventi che 

hanno carattere di particolare gravi-

tà aumentando il periodo di com-

porto da 12 a 14 mesi. Contestual-

mente è stato diminuito da 12 a 8 

mesi per le malattie meno gravi.

I dirigenti che, alla data di sotto-

scrizione dell’accordo di rinnovo, 

si trovino in situazione di malattia 

e sono prossimi al superamento 

degli 8 mesi di periodo di compor-

to, sono invitati a contattare le loro 

associazioni territoriali per riceve-

re la necessaria consulenza.

 PRODUTTIVITÀ  
E BENESSERE
È stato inserito un articolo denomi-

nato “Produttività e benessere” con 

lo scopo di promuovere e sostenere 

azioni volte a favorire le buone pra-

tiche di age management e welfare 

aziendale. Saranno quindi intensifi-

cate azioni, informative e culturali, 

sino ad ora portate avanti da Mana-

geritalia con l’iniziativa Cambia Il 

Lavoro con Produttività&Benesse- 

re, per valorizzare e ampliare l’ap-

plicazione in azienda di queste 

politiche con reciproco vantaggio 

per dirigenti e imprese.

Fondo Mario Negri – Incremento del conto individuale 

Dirigenti ordinari     

 2015 2016 2017 2018 Totale

Ordinario azienda 0,00 136,22 136,21 142,14 414,57

Dirigenti con agevolazioni contributive legate all’età

 2015 2016 2017 2018 Totale

Ordinario azienda 0,00 41,45 47,38 47,38 136,21
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Assistenza sanitaria 
integrativa
Nell’ottica della solidarietà che 

caratterizza tutto il welfare con-

trattuale, e in particolare il Fa-

sdac, le parti hanno deciso di ade-

guare il contributo a carico delle 

aziende a favore della gestione 

dei dirigenti pensionati (vedi la 

tabella). Visto il buon andamento 

del Fondo integrativo sanitario, 

l’incremento riguarderà solo due 

dei quattro anni del periodo 

2016-2018.

Conseguentemente, il contributo 

a carico dei dirigenti pensionati 

DIRIGENTI 
VOLONTARI
E PENSIONATI

Fasdac subirà il medesimo incre-

mento e sarà pari a 2.032 euro 

annui per il 2016 e a 2.054 euro 

annui per il 2018. Il conguaglio 

dei contributi relativi alla prima 

metà del 2016 sarà versato entro 

il 10 ottobre 2016. Il contributo a 

carico dei volontari avrà il mede-

simo incremento e sarà pari a 

4.538,87 euro annui per il 2016 e a 

4.561,86 euro annui per il 2018. Il 

contributo a carico dei superstiti 

sarà invece di 1.219,20 euro annui 

per il 2016 e a 1.232,40 euro per il 

2018.

Previdenza complementare
L’aumento della contribuzione a 

favore della previdenza comple-

mentare gestita dal Fondo Mario 

Negri riguarda anche i prosecuto-

ri volontari e andrà a incrementa-

re il contributo attuale secondo le 

date e le cifre della tabella qui a 

fianco.

I dirigenti volontari dovranno 

versare al Fondo il conseguente 

conguaglio relativo ai contributi 

dovuti per il 2015 e la prima metà 

del 2016 entro il 10 ottobre 2016.

Fasdac – Contributi

 Annuale Trimestrale

Prosecutori volontari

dall’1/1/2016 4.538,87 1.134,72

dall’1/1/2018 4.561,84  1.140,46

Pensionati diretti

dall’1/1/2016 2.032,00 508,00

dall’1/1/2018 2.054,00  513,50

Superstiti

dall’1/1/2016 1.219,20 304,80

dall’1/1/2018 1.232,40 308,10

Fondo Mario Negri – Contributi 

Prosecutori volontari 2015 2016 2017 2018

Annuale 8.374,36  8.534,24  8.694,16  8.860,00

Trimestrale  2.093,59  2.133,56  2.173,54  2.215,00

CONTRATTO DIRIGENTI DEL TERZIARIO
Risonanza Magnetica Aperta ad alto campo al Centro Diagnostico Italiano

Innovazione tecnologica e impiego di apparecchiature medicali sofisticate tra i prin-
cipali strumenti di cui il Centro Diagnostico Italiano si avvale per offrire ai propri 
Pazienti una diagnosi di elevata qualità, senza rinunciare al servizio e alla comodità 
per gli utenti.

In questa prospettiva, il CDI ha ulteriormente ampliato il parco tecnologico della 
diagnostica per immagini con una nuova Risonanza magnetica Aperta di tipo su-
perconduttivo ad alto campo. 

La nuova risonanza è un magnete aperto di ultima generazione, capace di effettua-
re tutte le indagini diagnostiche, offrendo sensibili benefici a tutti coloro che pre-
sentano difficoltà con l’esame di RM nella modalità convenzionale.  

La struttura, completamente aperta sui lati, permette una visione completa dell’am-
biente circostante, garantendo una serie di vantaggi per tutti i soggetti che sono 
nell’impossibilità di permanere negli spazi ristretti. Ideale per soggetti claustrofobici 
o per persone che, pur non manifestando un vero e proprio disturbo d’ansia, soffrono 
il disagio dello spazio angusto. 
Per questi Pazienti, la RM aperta si rivela un utilissimo strumento diagnostico, poiché 
garantisce che la qualità delle acquisizioni non sia inficiata da movimenti o contrazio-
ni involontarie dovute al timore di trovarsi in uno spazio chiuso. 
Un ulteriore vantaggio, per i soggetti che vivono con difficoltà questo tipo di indagi-
ne, è offerto dalla possibilità di essere accompagnati all’interno della sala. Questo 
aspetto si rivela particolarmente utile anche per i più piccoli, che possono trarre rassi-
curazione dalla presenza del genitore.  
L’RM aperta, inoltre, è di grande aiuto per i Pazienti obesi che raramente riescono a tro-
vare risposta adeguata alle loro necessità, a causa della difficoltà a entrare in un magnete 
cilindrico e a mantenere la posizione necessaria per lo svolgimento dell’esame.

La RM aperta non solo offre benefici in termini di comfort ai pazienti ma, soprattut-
to, presenta notevoli vantaggi tecnici, dovuti alla configurazione stessa del magnete. 
L’ampio spazio disponibile, compreso fra il lettino dove si trova il Paziente e la piastra 
sovrastante, unitamente al campo magnetico di 1 Tesla (10.000 gauss) a “vettore ver-
ticale”, consente al Paziente di assumere posizioni e posture particolari, offrendo allo 
Specialista l’opportunità di effettuare indagini “speciali”, altrimenti impraticabili con 
la RM tradizionale, come esami dinamici delle articolazioni, o indagini in decubiti 
laterali. 

Di particolare interesse è il ricorso alla RM aperta per gli studi dinamici del pavi-
mento pelvico, utili in tutti quei casi di disordini funzionali della muscolatura 
pelvi-perineale, associati a sintomatologie non specifiche, quali stitichezza, incon-
tinenza, dolori generici. 

Un’ altra rilevante applicazione di questa apparecchiatura è la RM cardiaca da stress, 
utile per quei pazienti che per patologie croniche, come quelle coronariche, devono 
essere sottoposti frequentemente ad indagini di imaging, con conseguente sovrac-
carico di radiazioni. Con l’RM, invece, senza alcuna radiazione, è possibile descri-
vere la materia senza alterarla, ottenendo immagini di perfusione analoghe a quelle 
acquisite con la scintigrafia, in tempi molto più ridotti e con una risoluzione spaziale 
circa 10 volte maggiore. 

La RM aperta è disponibile presso il CDI - Saint Bon
via Saint Bon 20 - 20147 Milano. 
Per informazioni e prenotazioni:
02 – 48317444 (Privati e Fondi) / 02 – 48317555 (SSN)

Quadricromia

Pantone

Quadricromia

Pantone

Quadricromia Pantone

TECNOLOGIA D’AVANGUARDIA
E COMFORT NELL’IMAGING DIAGNOSTICO

-Pagine_Pubblicità.indd   2 07/09/16   16:41
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Il contratto nazionale dei dirigenti 

del terziario è oggi sempre più fles-

sibile e capace di rispondere alle 

esigenze di manager e aziende. In-

fatti prevede alcune agevolazioni 

contributive, in parte del tutto nuo-

ve, momentanee e progressive ai 

Fondi contrattuali per aumentare 

la managerialità e dare ai nuovi 

colleghi e alle aziende maggiori 

possibilità di poter applicare il ccnl 

dei dirigenti, anche inserendo ma-

nager esterni alla famiglia. Le age-

volazioni variano a seconda di età 

e/o tipo di contratto o del reddito.

Agevolazioni contributive  
in base all’età
Si tratta di una rivisitazione dei 

requisiti anagrafici e della durata 

delle precedenti agevolazioni 

per l’assunzione di dirigenti di 

prima nomina, che riguarda an-

che i dirigenti privi di occupazio-

ne e/o con contratto a tempo 

determinato. Prevede:

  iscrizione, contribuzione e pre-

stazioni piene al Fasdac e al Cfmt;

  iscrizione, contribuzione e pre-

stazioni ridotte al Fondo Mario 

Negri e all’Associazione Anto-

nio Pastore. 

Queste agevolazioni potranno 

essere applicate ai dirigenti as-

sunti o nominati:

  fino a 40 anni di età per un 

periodo massimo di 4 anni;

  da 41 a 45 anni per un periodo 

massimo di 3 anni;

  da 46 e fino al compimento dei 

48 anni per un periodo massi-

mo di 2 anni;

  disoccupati di età non inferiore 

a 55 anni compiuti per un pe-

riodo massimo di un anno.

Per i temporary manager l’age-

volazione può essere usufruita 

FAVORIRE LA 
MANAGERIALITÀ

Welfare contrattuale – Dirigente assunto o nominato  
con retribuzione lorda annua fino a 65mila euro

Fasdac
Contribuzione e prestazioni piene

Cfmt
Contribuzione e prestazioni piene

Fondo Mario Negri
Contribuzione e prestazioni pari a 300 euro annui ed 
eventuale conferimento del tfr

Associazione Antonio Pastore 
Tutela legale
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indipendentemente dall’età ana-

grafica del dirigente, per un pe-

riodo corrispondente al 50% del-

la durata del contratto a termine 

e per un massimo di due anni. 

Sono esclusi i contratti di durata 

inferiore a un anno. 

Agevolazioni contributive  
in base al reddito
Riguardano i manager non in-

quadrati come dirigenti sostan-

zialmente per ragioni di costo. 

Un’opportunità per le aziende 

che vogliano trattenere e/o at-

trarre validi manager offrendo la 

dirigenza e il suo welfare con-

trattuale in luogo di rapporti li-

bero-professionali spesso non 

effettivamente tali.

L’agevolazione, inserita in que-

sto rinnovo – destinata a chi ha 

una retribuzione annua lorda 

non superiore a 65mila euro, fru-

ibile una sola volta per una dura-

ta massima di 3 anni – prevede:

  iscrizione, contribuzione e pre-

stazioni piene al Fasdac e al 

Cfmt;

  iscrizione al Fondo di previden-

za complementare Mario Negri 

con contribuzione ordinaria a 

carico del datore di lavoro di 

300 euro annui ed eventuale 

conferimento volontario del tfr 

da parte del dirigente;

  sospensione della contribuzio-

ne all’Associazione Antonio 

Pastore e delle relative garan-

zie assicurative, a esclusione 

della copertura tutela legale.

Nel caso il dirigente superi il limi-

te di reddito nel corso del triennio 

bisogna tempestivamente comu-

nicarlo ai Fondi contrattuali (tra-

mite il Suid). In questo caso si po-

tranno applicare, per massimo un 

anno, le altre agevolazioni contri-

butive, se il dirigente avesse meno 

di 48 anni di età, oppure diretta-

mente la contribuzione ordinaria.

In caso di permanenza in questa 

classe di contribuzione per l’inte-

ro triennio, alla scadenza biso-

gnerà comunicare al Suid se si 

vorranno applicare le altre age-

volazioni contributive eventual-

mente previste per età, se sussi-

stono i requisiti anagrafici, oppu-

re direttamente la contribuzione 

ordinaria.

Incentivi al reimpiego  
di dirigenti privi  
di occupazione
La norma, di cui all’art. 29 del 

ccnl, originariamente riferita ai 

dirigenti disoccupati di età non 

inferiore a 50 anni compiuti, è 

stata estesa ai disoccupati di età 

non inferiore a 48 anni.

Welfare contrattuale – Dirigente assunto o nominato  
con determinati requisiti anagrafici

Fasdac
Contribuzione e prestazioni piene

 Fino a 40 anni di età per un periodo massimo di 4 anni

 Da 41 a 45 anni per un periodo massimo di 3 anni

  Da 46 e fino al compimento dei 48 anni per un periodo  

massimo di 2 anni

 Disoccupato di età non inferiore a 55 anni compiuti  

per un periodo massimo di un anno

Cfmt
Contribuzione e prestazioni piene

Fondo Mario Negri
Contributo complessivo pari a 4.145 euro a fronte di 8.830 
euro per il dirigente ordinario

Associazione Antonio Pastore 
Tutte le coperture rischi più la tutela legale
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Sistema a prevalente capitalizzazione individuale, con 
una componente solidaristica: 

REQUISITI
Almeno 11 anni di anzianità contributiva (nel biennio 
2015-16). 

RENDITA
Conto individuale maturato per coefficiente di trasfor-
mazione (età iscritto e data di decorrenza della pen-
sione). 

PRESTAZIONI 
 Liquidazione pensione in rendita: vecchiaia, anzia-

nità, invalidità, indiretta e reversibilità, una volta 
raggiunti i requisiti Inps; 

 Liquidazione pensione in capitale;
 Riscatto della posizione individuale;
 Riscatto della posizione agli eredi;
 Conferimento del tfr fruendo delle agevolazioni e 

dei vantaggi fiscali previsti dalla normativa.

Accumulo di 7.628 euro annui sul conto individuale e 
relativi interessi annuali.

PRESTAZIONI
 Capitale differito (accantonamento annuo su po-

lizza di capitalizzazione di circa 3.800 euro riva-
lutabili);

 Temporanea caso morte (decesso per qualsiasi cau-
sa, in funzione dell’età, fino a 520mila euro);

 Invalidità permanente da malattia (fino a 325mila 
euro a seconda della percentuale di diminuzione 
della capacità lavorativa);

 Esonero pagamento premi (in caso di malattia o 
infortunio totalmente invalidanti e conseguente 

perdita del lavoro, prosecuzione dei versamenti 
al programma assicurativo);

 Long term care (rendita mensile di oltre 2.500 euro 
in caso di non autosufficienza permanente);

 Assicurazione Ponte (in caso di licenziamento per 
determinate cause e dimissioni giusta causa garantisce 
contributi ai fondi contrattuali per massimo un anno);

 Tutela legale (rimborso fino a 15mila euro delle spe-
se sostenute dal dirigente e suoi familiari in caso di 
controversie di lavoro subordinato o fatti della vita 
privata).

TIPOLOGIA DI SERVIZI
 Seminari (max 2 gg.)
 Convegni e workshop
 Percorsi
 Starting per neo dirigenti
 Master

MODALITÀ
 In aula (sede o itinerante)
 In azienda
 A distanza (internet)

FONDO MARIO NEGRI

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

ASSOCIAZIONE ANTONIO PASTORE

PROGRAMMA ASSICURATIVO CONTRATTUALE

CFMT

FORMAZIONE, CULTURA E AGGIORNAMENTO MANAGERIALE
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CONTRATTO DIRIGENTI DEL TERZIARIO

Il contratto, oltre ai principali aspetti di welfare sopra illustrati, regola ingresso, svolgimento e cessazione del 
rapporto di lavoro prevedendo, oltre alle tutele in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa, una Polizza 
infortuni professionali ed extraprofessionali e le politiche attive.

FASDAC

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

BENEFICIARI
Il dirigente, il coniuge o convivente, i figli (fino al 26° 
anno di età) e gli eventuali genitori a carico.

PRESTAZIONI
Il Fasdac garantisce le principali prestazioni sanitarie 
privilegiandone l’erogazione nella forma diretta con 
strutture convenzionate di alto livello in tutta Italia. È 
comunque possibile, con la forma indiretta, ricorrere 
alle prestazioni di strutture sanitarie non convenzio-
nate in Italia o all’estero. 

In forma diretta
Paghi solo la quota a tuo carico rivolgendoti diretta-
mente alle strutture sanitarie convenzionate.

In forma indiretta
Paghi l’intera quota e poi chiedi il rimborso rivolgen-
doti alle associazioni territoriali Manageritalia, che 
sono l’unico canale di contatto tra gli associati e il 
Fasdac. Forniscono assistenza, informazioni e consu-
lenza e gestiscono le richieste di rimborso delle presta-
zioni fruite in forma indiretta.

TARIFFE PRESTAZIONI IN FORMA DIRETTA

Prestazione A carico Fasdac A carico iscritto

Fisioterapia 100% 0

Spese medico-chirurgiche  85% 15%

Diagnostica   80% 20%  

Visite specialistiche

Odontoiatria 70% 30%   

  (max 30.000 €/anno   

  per nucleo familiare)

TARIFFE PRESTAZIONI IN FORMA INDIRETTA

Prestazione A carico Fasdac A carico iscritto

Odontoiatria Importi da nomenclatore  Differenza rispetto nomenclatore 

  (+ detrazione fissa € 51,65)

Diagnostica 80% 20%  

Visite specialistiche  (+ detrazione fissa € 51,65)




