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Oltre alle risposte immediate di AskMit, 
puoi sempre contare sulla consulenza 

contrattuale delle associazioni territoriali 
di Manageritalia e a quella specialistica 

di XLabor sulle politiche attive per 
dirigenti e tutti i manager associati.

Ho saputo della recente introdu-
zione nel contratto dirigenti ter-
ziario dell’outplacement e anche 
di altre politiche attive contrat-
tuali e/o statali. Di cosa si tratta?

Il rinnovo del ccnl dirigenti ha in-
trodotto l’outplacement per tutti i 
dirigenti licenziati e, prima non 
previsto, per tutti quelli che esco-
no con accordo consensuale. Il 
servizio è pagato dall’azienda: a 
fronte di un prezzo di 5.000 euro 
+ iva prevede, anche grazie a un 
accordo con l’Aiso (l’Associazio-
ne italiana società outplacement), 
un percorso per il ricollocamento 
di 12 mesi. Nel caso di particola-
ri esigenze (integrazione con  
coaching, formazione, ricerca sui 
mercati esteri ecc.), da valutare 

in fase di trattativa per il licenzia-
mento e/o l’accordo consensua-
le, può essere opportuno concor-
dare il prezzo definitivo con la 
società di outplacement che si 
vuole scegliere e quindi con l’a-
zienda.
In ogni caso, su queste basi, l’out- 
placement è efficace anche per 
chi, volendo uscire da un’azien-
da e avendo già un nuovo incari-
co o concrete possibilità, voglia 
assicurarsi in caso di bisogno 
questo supporto professionale 
per il ricollocamento. Infatti, una 
volta previsto nell’accordo di 
uscita dall’azienda, l’outplace-
ment può essere attivato nel corso 
dei 12 mesi successivi e se non 
utilizzato non comporterà alcun 
costo per l’azienda.
Per questo è determinante acce-
dere alla consulenza contrattuale 
delle associazioni Manageritalia 
appena si abbia sentore e/o vo-
lontà di possibili uscite. 
Oltre a tutto ciò, in tema di politi-
che attive, è possibile frequentare 
nei 12 mesi successivi all’uscita 

dal contratto dirigenti, un massi-
mo di cinque corsi di formazione 
presso Cfmt.
Altro importante tassello delle 
politiche attive contrattuali è la 
Polizza Ponte, una delle copertu-
re assicurative presenti nella Con-
venzione Antonio Pastore, che 
garantisce, solo a chi è licenzia-
to, il pagamento dei contributi ai 
Fondi contrattuali per 12 mesi. 
Per informazioni sull’attivazione 
della Polizza Ponte è possibile 
fare riferimento alle associazioni 
territoriali Manageritalia o diret-
tamente ad Assidir. 
Per un approfondimento sull’out- 
placement e sulle politiche attive 
in generale, è opportuno rivol-
gersi direttamente a XLabor, l’A-
genzia per il lavoro di Manageri-
talia, nata proprio per supporta-
re i manager in mobilità. Questa 
offre anche informazioni e sup-
porto sui sistemi incentivanti 
all’inserimento-reinserimento oc-
cupazionale e di politiche attive 
previste in ambito regionale e/o 
nazionale.

OUTPLACEMENT, MERCATO 
DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE 
NON SOLO PER DIRIGENTI

Sempre più utilizzato e con soddisfazione AskMit, il servizio di consulenza online in 48 ore su 
lavoro, previdenza, fisco e assicurazioni. Vediamo una recente domanda in tema di outplace-
ment e politiche attive




