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UN RINNOVO CHE 
GUARDA A TUTTI

Ad alcuni mesi dal rinnovo del ccnl, parliamo 
con Flavio Leone, responsabile delle relazioni 
sindacali e della delegazione che ha negoziato 
l’accordo del 21 luglio 2016.

L'accordo tanto atteso è stato si-

glato; quali riscontri ci sono stati 

da parte dei dirigenti?

«Direi molto buoni. Tanti, nelle 

assemblee territoriali, in incontri 

di persona e anche sui social, va-

lutando complessivamente l’ac-

cordo, hanno capito e apprezzato. 

Piace soprattutto l’aver puntato in 

modo deciso sulla ricollocabilità e 

sull’apertura del contratto a nuovi 

dirigenti. Di fatto hanno compre-

so che è un rinnovo che guarda a 

tutti: a chi è già dirigente e deve 

affrontare il mercato ogni giorno, 

a chi rischia di non esserlo più, a 

chi potrebbe ridiventarlo, a chi 

aspira ad esserlo. Infine, tramite il 

valore della solidarietà che sem-

pre contraddistingue il nostro 

contratto, anche a chi lo è stato in 

passato e, in questo caso, mi rife-

risco ovviamente al welfare».

Nessun aspetto negativo?

«All’inizio c’è stata qualche con-

trarietà sugli interventi operati 

sulle tutele passive. Ma poi, valu-

tandoli bene nella loro entità e ri-

conoscendo che il nostro contratto 

resta comunque il migliore della 

dirigenza, anche con riferimento 

al preavviso e all’indennità per 

licenziamento ingiustificato, tutto 

è rientrato ed è stato capito. È sta-

to apprezzato anche l’aver desti-

nato in modo permanente risorse 

a beneficio delle politiche attive».

Quali sono gli aspetti del contrat-

to che ritiene più importanti?

«L’aver comunque agito, anche in 

tempi critici, sulla retribuzione at-

tuale e differita. Soprattutto aver 

rafforzato le politiche attive, dan-

do a tutti i dirigenti che escono per 

licenziamento, ma anche per ac-

cordo consensuale che prima era-

no esclusi, la possibilità di avere a 

carico dell’azienda un percorso di 

outplacement personalizzato gra-

zie a una convenzione con l’Aiso. 

Una base di partenza di qualità 

per tutti, peraltro sempre incre-

Flavio Leone è responsabile relazioni sindacali Manageritalia.
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mentabile per prassi o accordi 

aziendali. E poi, l’altra grande no-

vità, riconosciuta ormai dagli ad-

detti ai lavori come decisamente 

lungimirante, consiste nell’aper-

tura alla categoria dirigenziale di 

quelle figure manageriali sinora 

escluse in genere per ragioni di 

costo aziendale».

E le imprese cosa ne pensano?

«Alcuni imprenditori e manager 

della direzione generale e/o delle 

risorse umane che abbiamo incon-

trato hanno accolto con favore 

quanto è stato fatto per chi è già in 

azienda, ma anche per quelli che 

potrebbero entrare o essere nomi-

nati. Infatti ci hanno detto che la 

maggiore flessibilità introdotta sul 

welfare contrattuale, ma solo per 

chi ha un reddito lordo sotto i 

65mila euro e per un massimo di 3 

anni, permetterà di trattenere, sen-

za rischiare di perderli, o introdur-

re validi manager offrendogli la 

dirigenza. Viene valutato come un 

aiuto a gestire sempre meglio la 

managerialità, premiandola e 

quindi motivandola. E possiamo 

già contare decine di casi in cui 

questa novità è stata applicata gra-

zie a questa forma di flessibilità in 

entrata».

Pensa che questo contratto pos-

sa incentivare anche le pmi fami-

liari a inserire validi manager 

esterni?

«Penso che questa sia una delle 

sfide più ambiziose che abbiamo 

davanti per aumentare la manage-

rialità e quindi la competitività 

delle nostre imprese. Qui sta in 

particolare la nostra lungimiranza. 

A questo punto vedremo se le pmi 

faranno un salto culturale utiliz-

zando questa opportunità. Qual-

cosa si sta muovendo. In ogni caso 

abbiamo dato loro la possibilità di 

ampliare il numero di dirigenti 

nelle loro aziende e nel contempo 

abbiamo offerto una straordinaria 

opportunità a chi aspira da tempo 

a diventarlo.  E, va sottolineato, a 

un costo ora talmente accessibile, 

grazie al welfare agevolato, che 

sarà difficile trincerarsi ancora die-

tro l’alibi di un contratto dirigen-

ziale oneroso».

Insomma, un contratto che va va-

lorizzato e venduto?

«Sì, certo, dobbiamo essere capaci 

di farne capire il valore anche ai 

tanti che lo hanno già, ma spesso 

lo conoscono poco e non ne sfrut-

tano appieno né gli aspetti norma-

tivi, né apprezzano quelli in termi-

ni di welfare. Sono ancora troppi 

quei dirigenti che non si avvalgo-

no della consulenza che le nostre 

Associazioni forniscono, online e 

anche in incontri di persona su tut-

to il territorio nazionale. Un errore 

che pagano sia in fase di ingresso, 

firmando contratti approssimati-

vi, sia in uscita, rischiando di per-

dere o perdendo tanti diritti e van-

taggi che il contratto prevede.
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Dobbiamo poi farlo conoscere 

sempre più alla business commu-

nity, agli imprenditori, ai respon-

sabili delle risorse umane. Ma 

anche ai consulenti del lavoro, ai 

commercialisti, agli avvocati 

giuslavoristi che offrono consu-

lenza diretta alle pmi. Insomma, 

a tutti coloro che possono farne 

comprendere il valore e i vantag-

gi, per il manager certo, ma so-

prattutto per l’azienda che può 

oggi inserire elevate competenze 

sinora trascurate a danno del pro-

prio business».

Questo rinnovo, anche con un 

apposito articolo, amplia il ruolo 

di Manageritalia e Confcommer-

cio per spingere ancor più le 

aziende verso la produttività e il 

benessere. Cosa si può fare in 

concreto? 

«Questo nuovo articolo, anche se 

a livello di intenti, nobilita ulte-

riormente il contratto. Dovrà esse-

re negoziato a livello aziendale e 

permetterà a tutte le aziende di 

fare un salto culturale. Perché mi-

gliorare il clima aziendale, con 

strumenti e iniziative che aumen-

tano la motivazione del dirigente, 

incide sulla crescita della produt-

tività. Il welfare aziendale è ormai 

una realtà dei paesi più avanzati 

ed è ora che lo diventi anche da 

noi, non restando confinato solo 

nelle aziende più illuminate, in 

genere multinazionali. Insieme a 

Confcommercio dobbiamo rende-

re consapevoli le aziende, anche le 

medio-piccole, dei vantaggi, an-

che fiscali, che i programmi di 

produttività e benessere possono 

portare alla loro attività.

E guardando al futuro?

In generale, continueremo a gesti-

re e a far applicare al meglio l’esi-

stente, ad ascoltare e capire come 

innovare per accompagnare e an-

ticipare le esigenze di dirigenti e 

aziende in un mercato sempre più 

sfidante e complesso». 

Convenzionato direttamente con FASDAC, di tutta la procedura del rimborso se ne occupa lo Studio. 
FASDAC rimborsa al paziente il 70% delle spese sostenute.

Direttore Sanitario Dott. S. Paduano 

Via Gaslini, 1 Monza Tel. 039.2022489 / 347.2298071 

Orari di apertura: da Lunedì a Venerdì 9.00 - 12.00 e 14.30 - 19.30www.sorrisoesalute.it

SMILE,
DON’T WORRY

Gentile Iscritto/Assistito, La informiamo che dal 2003 opera 
a Monza lo Studio Dentistico Sorriso & Salute, convenzionato FASDAC.

Per tutti gli Iscritti/Assistiti FASDAC: nei mesi di Gennaio, 
Febbraio,Marzo, dedicati alla prevenzione dentale, 

60 € anziche’ 80 € sul trattamento 
per la pulizia del tartaro.


