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Sempre più utilizzato e con soddisfazione AskMit, il servizio 
di consulenza online in 48 ore su lavoro, previdenza, fisco, assicurazione. 
Vediamo una recente domanda di un quadro che vuole passare 
a dirigente nel settore terziario

Sono un quadro, l’unico ma-
nager esterno in un’azienda 
familiare che non ha dirigenti. 
Vorrei chiedere la dirigenza 
utilizzando la nuova formula 
agevolata del vostro contratto. 
È vero che per l’azienda non ci 
sono costi aggiuntivi? E per me 
che vantaggi ci sono?

A parità di retribuzione lorda 
(65.000 euro), il netto è sostan-
zialmente coincidente, mentre il 
costo aziendale risulta più eleva-
to di circa 1.800 euro annui per 
il dirigente assunto con formula 
agevolata per reddito rispetto al 
quadro. Sotto l’aspetto normati-
vo, le principali differenze sono 
le seguenti.

 La previdenza complementare.
Per il dirigente assunto con l’age-
volazione in base al reddito la 
retribuzione differita derivante 
dall’iscrizione alla previdenza 
complementare (Fondo Mario 
Negri) è di 300 euro annui a 
carico del datore di lavoro, oltre 
all’eventuale tfr che può essere 

conferito volontariamente. Il qua-
dro, invece, se aderisce al fondo 
di previdenza complementare 
Fonte, ha un accantonamento pa-
ri alla somma del contributo a suo 
carico e a carico del datore di 
lavoro (rispettivamente pari allo 
0,55% e all’1,55% della retribu-
zione utile ai fini del tfr) e deve 
conferire il 50% del proprio tfr al 
Fonte se già lavoratore dipenden-
te al 27/4/1993, oppure il 100%.

 Assistenza sanitaria integrati-
va. La Quas assiste solo il quadro 
e ha livelli di rimborso inferiori 
rispetto al Fasdac che, invece, 
assiste anche i familiari, compre-
so l’eventuale convivente more 
uxorio.

 Previdenza integrativa indivi-
duale e coperture assicurative.
Istituto non previsto per il qua-
dro. Per il dirigente si attiva la 
sola garanzia Tutela legale, per 
il triennio di applicazione dell’a-
gevolazione in cui la contribuzio-
ne all’Associazione Antonio Pa-
store viene sospesa.

 Formazione. Con il Quadrifor 
si possono seguire fino a quattro 
corsi l’anno in aula oltre alle at-
tività di e-learning. Il Cfmt non 
pone limiti alla frequenza di cor-
si per i dirigenti in servizio e 
permette di seguire fino a cinque 
corsi nel corso dell’anno succes-
sivo alla cessazione, con possibi-
lità di legarli all’attività di outpla-
cement.

 Outplacement. Non previsto a 
livello contrattuale per il quadro. 
Per il dirigente è attivabile sia in 
caso di licenziamento, non per 
giusta causa, sia in caso di riso-
luzione consensuale del rappor-
to di lavoro. L’azienda si fa cari-
co del costo versando un vou-
cher di 5.000 euro netti.

 Malattia. Per i quadri è previ-
sto un periodo di comporto (con-
servazione del posto di lavoro 
con pagamento parziale della 
retribuzione) di sei mesi, il cui 
onere è in gran parte sostenuto 
dall’Inps; il datore di lavoro non 
è tenuto a integrare quanto non 
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coperto dall’Inps. Per i dirigenti 
il periodo di comporto è pari a 
8 o a 14 mesi, se l’assenza per 
malattia è determinata da pato-
logia grave che richieda terapie 
salvavita. Durante il periodo di 
comporto, il dirigente è retribui-
to al 100% e l’onere è a carico 
del datore di lavoro.

 Infortunio. Per il quadro il pe-
riodo di conservazione del po-
sto è lo stesso previsto in caso di 
malattia. Per il dirigente, invece, 
in caso di infortunio per causa di 
servizio, il posto di lavoro è 
mantenuto fino ad accertata 
guarigione o fino a quando non 
viene accertata un’invalidità 
permanente totale o parziale, e 
la retribuzione è garantita al 
100% per un massimo di 30 me-

si. Per i dirigenti è inoltre previ-
sto l’obbligo a carico del datore 
di lavoro di sottoscrivere una 
polizza per il caso di infortunio 
professionale ed extra profes-
sionale che garantisca una som-
ma pari a sei annualità di retri-
buzione, in caso di invalidità 
permanente, o a cinque annua-
lità in caso di decesso.

 Ferie e permessi. Il dirigente ha 
30 giorni di ferie l’anno mentre 
il quadro ne ha 26. Se l’attività 
lavorativa si svolge dal lunedì al 
venerdì, il monte ferie è ridotto 
a 25 per il dirigente e a 22 per 
il quadro. Per entrambi sono pre-
visti quattro giorni di permesso 
per ex festività religiose soppres-
se. Per il dirigente non sono pre-
visti permessi orari (i cosiddetti 

Rol, pari a 56 ore annue, elevate 
a 72 per le aziende con più di 
15 dipendenti) dal momento che 
la sua prestazione lavorativa 
non è quantificabile e quindi si 
presume che possa godere di 
una certa flessibilità in entrata e 
in uscita.

 Preavviso di dimissioni. Da un 
minimo di 45 a un massimo di 90 
giorni di calendario per il qua-
dro; da un minimo di due a un 
massimo di quattro mesi per il 
dirigente.

 Preavviso di licenziamento. Da 
un minimo di 60 a un massimo di 
120 giorni di calendario per il 
quadro; da un minimo di sei a un 
massimo di 12 mesi per il diri-
gente.


