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Leggo di novità in tema di outpla-
cement per i dirigenti del terziario, 
ma non esisteva già questa oppor-
tunità? Cosa prevede di diverso il 
nuovo accordo?

M. B. - Monza

La possibilità di attivare la procedura di 

outplacement è già presente da diversi anni 

nei ccnl sottoscritti da Manageritalia per i 

dirigenti, tuttavia si trattava di uno stru-

mento poco utilizzato per vari motivi, anche 

negli anni in cui la crisi economica ha reso 

più arduo il ricollocamento dei dirigenti ri-

masti senza lavoro.

Con gli ultimi accordi di rinnovo si è cercato, 

quindi, di migliorare la norma contrattuale, 

eliminando alcuni ostacoli al suo utilizzo.

Ad esempio, si è reso possibile per il diri-

gente richiedere l’attivazione dell’outpla-

cement non solo a seguito del licenziamen-

to, come prevedeva la precedente formu-

lazione del contratto, ma anche in caso di 

risoluzione consensuale, formalizzata in 

sede conciliativa, trattandosi di una tipolo-

gia di cessazione più frequente per i diri-

genti, anche se la conclusione del rapporto 

di lavoro avviene per volontà del datore di 

lavoro. 

È invece stata confermata la condizione di 

non attivare un contenzioso in sede giudi-

ziale o arbitrale a seguito del licenziamento. 

Ciò in quanto l’attivazione dell’outplace-

ment, per le sue caratteristiche, presuppo-

ne che alla base ci sia un accordo tra azien-

da e dirigente, con il quale vengono stabi-

liti i termini economici conseguenti alla 

cessazione, tra cui il costo dell’outplace-

ment che, si ricorda, per legge deve essere 

attivato dal datore di lavoro su richiesta del 

lavoratore, non potendo le società di ou-

tplacement avere rapporti economici diret-

ti con i fruitori dei loro servizi.

Un’altra novità riguarda il costo della pro-

cedura che, precedentemente, veniva ripar-

tito al 50% tra dirigente e datore di lavoro 

e ora è a completo carico del datore di la-

voro, tramite il pagamento di un voucher 

pari a 5.000 euro più Iva. Tale importo per-

mette di fare fronte alla spesa relativa a un 

percorso della durata di 12 mesi, con per-

sonale specializzato creato “ad hoc” per gli 

iscritti a Manageritalia, grazie a una con-

venzione stipulata tra Manageritalia e le 

società aderenti ad Aiso (Associazione ita-

liana società di outplacement).

L’accordo con Aiso prevede anche il coin-

volgimento di Cfmt, il Centro di formazione 

per il management del terziario istituito da 

Manageritalia, che assume un ruolo deter-

minante poiché, su segnalazione della so-

cietà di outplacement scelta dal dirigente, 

garantirà nei 12 mesi successivi la cessazio-

ne, corsi di formazione costruiti sulle esi-

genze personali del dirigente, colmando le 

lacune individuate dai tutor durante il per-

corso di outplacement.

È stato previsto un ruolo importante anche 

per XLabor, l’Agenzia per il Lavoro costitu-

ita da Manageritalia. Sarà il riferimento 

unico su tutto il territorio nazionale per 

accompagnare il dirigente nella scelta della 

società di outplacement più adatta fra quel-

le convenzionate con il Cfmt.

Presso le associazioni territoriali Manageri-

talia vengono fornite ai dirigenti le prime 

indicazioni per poter avviare il percorso a 

loro dedicato.

L’outplacement: cosa è cambiato




