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DIRIGENTI FEDERALBERGHI  
E MAGAZZINI GENERALI

Rinnovati i ccnl: novità e punti in comune

Afine anno sono stati sot-
toscritti gli accordi di rin-
novo del 21 dicembre 

2016 per i dirigenti delle aziende 
alberghiere aderenti a Feder- 
alberghi e del 23 dicembre 
2016 per i dirigenti delle impre-
se di logistica, magazzini gene-
rali, terminal operator portuali, 
interportuali e aereoportuali 
aderenti ad Assologistica. 

I due accordi hanno in comune 
il potenziamento del welfare e 
delle politiche attive ed entram-
bi prevedono un aumento retri-
butivo. Inoltre sono state imple-
mentate le agevolazioni contri-
butive per favorire l’inserimento 
di dirigenti nelle imprese oggi 
prive di manager esterni alla 
proprietà e aumentarne, quindi, 
la competitività.

Il rafforzamento delle politiche 
attive viene attuato con un vou-
cher di 5.000 euro netti da uti-
lizzare presso società conven-
zionate con il Cfmt, Centro  
di formazione management  
del terziario, per servizi di ri-
collocazione o come consulen-
za per l’avvio di attività im-
prenditoriali.
Nei due accordi la retribuzione 
differita viene implementata 
con un aumento della previden-
za complementare Mario Negri 
di circa 400 euro, con riferimen-
to al triennio 2016/2018. Sono 
state anche incrementate le tu-
tele in caso di malattie gravi, a 
fronte di una diminuzione del 
periodo di comporto per quelle 
che lo sono meno, ed è stato 
inserito 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.
La parte retributiva prevede per 
entrambi i settori un incremento 
di 350 euro mensili lordi riferito 
al biennio 2017/2018, ma men-
tre nel ccnl logistica l’intero im-
porto viene destinato ad au-
menti retributivi, in quello alber-
ghiero l’aumento retributivo è 
complessivamente pari a 300 
euro mensili lordi, ma è anche 
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previsto un incremento di 50 eu-
ro del valore convenzionale del 
vitto e dell’alloggio. 
Infine, nel solo settore alber-
ghiero sono state riviste le tutele 
in caso di cessazione (preavviso 
di licenziamento e indennità ri-
sarcitorie).
Entrambi gli accordi decorrono 
dal 1° gennaio 2015, salvo 

Decorrenza Aumento Vitto Alloggio Totale mensile 
 retributivo mensile   Vitto e alloggio

1° gennaio 2017 80 135 205 340

1° gennaio 2018 80 140 215 355

1° dicembre 2018 140 150 230 380

ALBERGHI FEDERALBERGHI

Decorrenza Aumento 
 retributivo mensile

1° gennaio 2017 80

1° gennaio 2018 100

1° dicembre 2018 170

IMPRESE ASSOLOGISTICA
quanto previsto da singole nor-
me, e hanno scadenza il 31 di-
cembre 2018. 
 
Per un approfondimento leggi 
gli accordi di rinnovo e le infor-
mative sul portale di Manageri-
talia: Manageritalia > dirigenti > 
contratti Alberghi Federalberghi 
o Magazzini generali.


