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Icontratti1 dei dirigenti rappre-
sentati da Manageritalia hanno 
introdotto e disciplinato sin dal 

2004 incentivi per l’assunzione e 
la nomina di nuovi dirigenti. 
Si tratta di un’opportunità offerta 
alle aziende che assumono con 
contratto a tempo indeterminato, 
determinato o che promuovono 
un quadro già in servizio.
Le agevolazioni, inizialmente na-
te come misure di carattere speri-
mentale e poi divenute strutturali, 
in questi anni hanno favorito l’in-
gresso e la crescita di figure ma-
nageriali nelle imprese del terzia-
rio tramite un abbattimento tem-
poraneo del costo del lavoro, at-
tuato con una riduzione dei con-

tributi alla previdenza comple-
mentare/integrativa.
I recenti accordi di rinnovo sotto-
scritti da Manageritalia tra il 2016 
e il 2017 hanno ampliato e rivisto 
le agevolazioni contributive, in-
troducendone anche di nuove, e 
distinguendo tra incentivi legati 
all’età anagrafica (ex dirigenti di 
prima nomina) e incentivi legati 
alla retribuzione percepita.

Incentivi legati all’età 
anagrafica
La formula agevolata per età ana-
grafica prevede una riduzione 
della contribuzione da versare al 
Fondo Mario Negri e all’Associa-
zione Antonio Pastore, con un ri-
sparmio per l’azienda di circa 
9.000 euro all’anno. 
Per quanto riguarda il Fondo Ma-
rio Negri, infatti, il datore di lavo-
ro risparmierà circa 4.600 euro 
all’anno e il dirigente avrà comun-
que un versamento contributivo 
sul suo conto di previdenza perso-
nale (seppure inferiore a quello 
previsto per i dirigenti a contribu-

1 artt. 28, 29 e 30 ccnl 31/7/2013 dirigenti terziario e 
successivi rinnovi; 
art. 29 e 31 ccnl 18/12/2013 dirigenti trasporti e successivi 
rinnovi; 
art. 29 e 31 ccnl 31/10/2014 dirigenti agenzie marittime e 
successivi rinnovi; 
artt. 29 e 29bis ccnl 24/6/2004 dirigenti alberghi 
Federalberghi e successivi rinnovi; 
art. 4 e 5 ccnl 23/1/2014 dirigenti dell’industria alberghiera 
Aica e successivi rinnovi 
art. 25 e 26 ccnl 8/1/2014 dirigenti magazzini generali e 
successivi rinnovi.

INCENTIVI PER ASSUNZIONE  
E NOMINA DI DIRIGENTI

Dopo i recenti accordi di rinnovo sottoscritti da Manageritalia  
tra il 2016 e il 2017, ecco cosa prevede il ccnl a favore delle aziende  
che vogliono assumere o nominare nuovi dirigenti
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zione piena) utile ai fini della pre-
videnza complementare.
Per l’Associazione Antonio Pasto-
re, il datore di lavoro verserà, 
nella stessa misura prevista per la 
generalità dei dirigenti, la contri-
buzione relativa alle quattro co-
perture assicurative (temporanea 
caso morte, long term care, inva-
lidità permanente da malattia, 
esonero pagamento premi). Non 
verranno invece pagati i contribu-
ti per il programma finanziario-
previdenziale.
La durata dell’incentivo è tempo-
ranea ed è legata all’età anagra-
fica: fino a 40 anni per un periodo 
massimo di quattro anni; da 41 a 
45 anni per un periodo massimo 
di tre anni; da 46 a 48 anni per 
un periodo massimo di due anni.
Lo stesso tipo di agevolazione è 
applicabile, solo per un anno, an-
che al dirigente disoccupato di 
età non inferiore a 55 anni e al 
dirigente assunto a tempo deter-
minato, purché il contratto abbia 
una durata non inferiore a 12 me-
si. In quest’ultimo caso lo sgravio 
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contributivo sarà fruibile per un 
periodo pari alla metà della dura-
ta del contratto e per un massimo 
di due anni.

Incentivi legati  
alla retribuzione
Per incentivare l’introduzione di 
figure dirigenziali anche nelle 
piccole imprese, che per motivi di 
costo rinunciano ad avvalersi di 
competenze manageriali, l’ulti-
mo rinnovo ha introdotto, a titolo 
sperimentale e limitatamente al 
periodo di vigenza del ccnl, una 
nuova forma di agevolazione che 
prescinde da ogni requisito ana-
grafico, applicabile per un perio-
do massimo di tre anni, ai dirigen-
ti assunti o nominati con una retri-
buzione annua lorda (comprensi-
va degli elementi fissi e variabili) 
non superiore a 65.000 euro 
annui.
Durante il triennio, per queste fi-
gure dirigenziali, fermo restando 
la contribuzione prevista per l’as-
sistenza sanitaria integrativa del 
Fasdac e per la formazione del 

Cfmt, l’adesione al Fondo Mario 
Negri avviene tramite una quota 
di 300 euro annui (a carico del 
datore di lavoro), ma con facoltà 
per il dirigente di conferire il tfr. 
L’iscrizione del dirigente all’Asso-
ciazione Antonio Pastore avvie-
ne con sospensione degli obbli-
ghi contributivi e, di conseguen-
za, con assenza delle coperture 
assicurative per il triennio, ad 
eccezione della Tutela legale.
Per questa categoria di dirigenti 
il risparmio per l’azienda si aggi-
ra intorno ai 14.000 euro annui.
Una volta scaduto il triennio, sa-
rà possibile applicare la contri-
buzione agevolata prevista per 
le fasce di età o passare a quella 
ordinaria.

Contratti  del terziario  
e Federalberghi
Infine, per i soli contratti del ter-
ziario e delle aziende alberghie-
re (Federalberghi), è possibile 
procedere all’assunzione agevo-
lata (da ratificarsi presso le Com-
missioni paritetiche) di dirigenti 

privi di occupazione che abbiano 
un’età non inferiore a 48 anni 
con una retribuzione inferiore al 
minimo contrattuale.
In particolare l’assunzione potrà 
aver luogo con una riduzione del 
minimo retributivo fino a un mas-
simo del 20% per il primo anno, 
fino a un massimo del 10% per il 
secondo anno e fino a un massi-
mo del 5% per il terzo anno. 
Inoltre per un anno sarà possibile 
applicare anche l’agevolazione 
legata all’età anagrafica, con ri-
duzione dei contributi al Fondo 
Mario Negri e all’Associazione 
Antonio Pastore.
Nessuna agevolazione è applica-
bile nei casi di cessazione e suc-
cessiva riassunzione del dirigente 
nell’ambito della stessa impresa 
o da parte di impresa, dello stes-
so o di diverso settore di attività, 
che presenti assetti proprietari 
sostanzialmente coincidenti con 
quelli della società che assume, 
ovvero risulti con quest’ultima in 
rapporto di collegamento o con-
trollo.




