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Il sindaco 
di Mirandola 

Maino Benatti

SERVIZI PROFESSIONALI

PROBLEMI SUL LAVORO?  
MANAGERITALIA C’È
Un ampio ventaglio di opportunità da cogliere prima o dopo 
l’uscita dall’azienda per la ricollocazione dei manager

Cosa fare
Contatta la tua associazione terri-
toriale e richiedi il servizio di con-
sulenza contrattuale sindacale per 
gestire la situazione relativa al 
rapporto di lavoro e ai Fondi con-
trattuali (Fasdac, Fondo Mario 
Negri, Cfmt, Associazione Anto-
nio Pastore).
Valuta la possibilità di attivare 
un percorso di outplacement in-
dividuale, un servizio a condi-
zioni vantaggiose consultabile 
nell’area riservata My Manage-
ritalia e rivolgendoti a XLabor, 

Se ti capita di avere difficoltà in 
azienda è opportuno che, per 
gestire al meglio la situazione e 
l’eventuale uscita, ti informi su 
quanto prevede il contratto e sui 
servizi offerti da Manageritalia, 
che potrebbero esserti utili 
nell’immediato e in futuro.
Fallo subito, prima di chiudere la 
trattativa, per decidere al meglio 
se e come restare in azienda o 
se uscirne, perché dopo potreb-
be essere tardi per sfruttare tutte 
le opportunità che abbiamo co-
struito per te.

PRIMA DI USCIRE DALL’AZIENDA
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l’agenzia per il Lavoro di Mana-
geritalia.
Usufruisci della Polizza Ponte che 
copre il costo dei Fondi contrattua-
li per 12 mesi. Questa garanzia 
tutela il dirigente nel caso in cui 
perda l’impiego a seguito di licen-
ziamento esercitato e comunicato 
dal datore di lavoro per giustifica-

to motivo oggettivo, rifiuto di tra-
sferimento, fallimento o cessazio-
ne dell’attività dell’azienda.
Valuta la possibilità offerta dalla  
polizza di tutela legale, che nelle 
vertenze col datore di lavoro co-
pre le spese per la sola parte giu-
diziale. È una garanzia di rimbor-
so spese sostenute in caso di un 

contenzioso con terze persone, 
fisiche e giuridiche. È riservata 
gratuitamente ai dirigenti in attivi-
tà, ex dirigenti in prosecuzione 
volontaria alla Convenzione Anto-
nio Pastore e ai quadri. Sono inol-
tre assicurati il coniuge o il convi-
vente more uxorio e i figli fiscal-
mente a carico.

Una volta uscito dal contratto o 
chiuso il rapporto con l’azienda, 
Manageritalia non ti lascia solo. 
Abbiamo previsto una serie di 
servizi che, insieme a quelli pre-
cedenti, ti aiutano a muoverti ef-
ficacemente nel mercato alla ri-
cerca di un nuovo incarico.

Cosa devi fare
Valuta l’opportunità di usufruire 
dei Fondi contrattuali con la prose-
cuzione volontaria e il diritto 
all’indennità di disoccupazione 

NASpI: può essere richiesta 
all’Inps da tutti i lavoratori – com-
presi i dirigenti – che, avendo 13 
settimane di contribuzione versa-
ta nei 4 anni precedenti la disoc-
cupazione e 30 giornate di lavo-
ro effettivo nei 12 mesi preceden-
ti la disoccupazione, si trovano in 
uno stato di disoccupazione invo-
lontaria (ad esempio, a seguito di 
licenziamento).

Accedi ai servizi Manageritalia:
Rivolgiti a XLabor (www.xlabor.it 
- tel. 0262535028 - email milano@
xlabor.it) che, oltre a supportare 
per l’outplacement previsto dal 
contratto dirigenti, dà informazio-
ni e servizi di orientamento al 
mercato del lavoro per tutti i ma-
nager associati. Chi è residente in 
Lombardia può fruire della dote 
lavoro prevista dalla regione e 
per tutti gli altri si prevedono ser-
vizi diretti e/o indiretti. Tra questi:
■ Banca dati Manager & Mercato 

del lavoro. Per informazioni 
contatta Manageritalia Servi-
zi (tel. 0229516028), oppure 
invia un’email a manager@
manageritalia.it;

■ Colloqui di informazione e 
orientamento al mercato del 
lavoro manageriale. Un servi-

zio che si propone di fornire 
alcune nozioni di massima su 
come muoversi nel mercato 
del lavoro. Per l’iscrizione ri-
volgiti alla tua associazione 
territoriale;  

■ Check up retributivo. Un servi-
zio gratuito per una valutazio-
ne retributiva di mercato della 
tua posizione e di altre a tua 
scelta. Richiedi il tuo report 
dettagliato in area riservata 
My Manageritalia – Servizi 
professionali.

Valuta le opportunità in termini di  
aiuti e incentivi alla rioccupabilità 
dei manager offerti dal contratto 
e dalla normativa vigente.

Accedi ai servizi di formazione del 
Cfmt. I dirigenti potranno fruire 
gratuitamente di un massimo di 
cinque attività programmate dal 
Centro durante l’anno successivo 
la data di cessazione del rappor-
to di lavoro.

Restare iscritto a Manageritalia ti 
consente di fruire di un sistema di 
servizi ad alto valore aggiunto 
che supportano il manager in tut-
ti gli aspetti della sua attività pro-
fessionale.

USCITO DALL’AZIENDA

Per saperne di più su ogni 
servizio visita il portale Ma-
nageritalia www.manageri-
talia.it > Dirigenti > Servizi 
per la ricollocazione
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Il datore di lavoro, nell’eserci-
zio del potere di direzione, 
può unilateralmente decidere 

di far svolgere al quadro la pre-
stazione lavorativa in un luogo 
diverso da quello indicato nella 
lettera di assunzione. Lo ius va-
riandi può essere esercitato at-
traverso tre istituti: il trasferimen-
to, la trasferta e il distacco.

Il trasferimento
Il trasferimento comporta un 
cambiamento definitivo e du-
raturo del luogo di lavoro, da 
una unità produttiva a un’altra 

nell’ambito della stessa azien-
da.
Il trasferimento è disciplinato 
dall’art. 2103 del codice civile, 
che si limita a disporre che il 
prestatore di lavoro “non può 
essere trasferito se non per com-
provate ragioni tecniche, orga-
nizzative e produttive”. 
Un eventuale controllo del giudi-
ce sulla legittimità del trasferi-
mento, quindi, dovrà limitarsi a 
verificare l’esistenza di un nesso 
causale tra il provvedimento e le 
ragioni a base dello stesso. In 
nessun caso potrà sindacare 

l’opportunità della scelta im-
prenditoriale.
Poiché la legge non dispone nul-
la circa la forma del provvedi-
mento, il trasferimento può esse-
re comunicato anche oralmente. 
Spesso, però, sono i contratti 
collettivi a prescrivere la forma 
scritta. Il contratto del terzia-
rio[1], ad esempio, per il trasfe-
rimento che comporti il cambio 
di residenza richiede la comuni-
cazione scritta al quadro con un 

TRASFERIMENTO,  
TRASFERTA E DISTACCO

Le differenze che il quadro deve conoscere fra i tre istituti contrattuali

[1] artt. 112, 170 e 171, ccnl 18/7/2008 per i dipendenti del 
terziario.
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preavviso di 60 giorni, ovvero di 
80 per coloro che abbiano fami-
liari a carico. Per il contratto dei 
trasporti[2], invece, il preavviso 
è di un mese.
La contrattazione collettiva in 
genere disciplina il trasferimen-
to anche sotto l’aspetto econo-
mico, prevedendo sia il rimborso 
delle spese sostenute a causa 
dello spostamento sia l’eroga-
zione di importi una tantum.
Se il trasferimento è legittimo il 
quadro non può rifiutarlo, né è 
richiesto il suo consenso. Solo 
nel caso in cui il provvedimento 
sia illegittimo (ovvero privo delle 
comprovate ragioni tecniche, 
organizzative e produttive) il la-
voratore potrà ricorrere al giudi-
ce e spetterà al datore di lavoro 
dimostrare l’esistenza e la fon-

datezza delle motivazioni che lo 
hanno determinato.
Il contratto del terziario ricono-
sce al quadro che abbia compiu-
to il 55°anno di età la possibili-
tà di opporsi al trasferimento in 
caso di gravi e comprovati moti-
vi. Ove il datore di lavoro inten-
da confermare lo spostamento, 
il quadro potrà fare ricorso al 
Collegio di conciliazione e arbi-
trato.
Qualora il cambio di sede com-
porti anche lo spostamento in un 
altro Stato non si potrà più par-
lare di trasferimento. In questo 
caso, infatti, salvo si tratti di di-
stacco, il rapporto con l’azienda 
italiana si risolve e se ne instaura 
uno nuovo, soggetto alla norma-
tiva del paese in cui ha sede la 
nuova società.

La trasferta
A differenza del trasferimento, 
che comporta il definitivo cam-
bio di sede lavorativa, la trasfer-
ta ha carattere provvisorio e 
temporaneo. La durata non de-
ve essere necessariamente pre-
stabilita.
Il trattamento economico della 
trasferta è disciplinato in modo 
dettagliato dai singoli contratti 
collettivi. In genere, oltre al rim-
borso delle spese di viaggio, 
vitto e alloggio e di ogni spesa 
sostenuta nell’esecuzione del 
mandato, i contratti possono 
prevedere anche indennità o 
diarie.

Il distacco
Il distacco (o comando)[3] si ve-
rifica quando il datore di lavoro, 
per un proprio interesse, invia il 
quadro presso un’altra società 
(distaccatario) destinataria del-

le sue prestazioni lavorative. 
Nel comando, quindi, al muta-
mento della sede di lavoro si 
accompagna anche il mutamen-
to del soggetto a favore del 
quale viene svolta l’attività la-
vorativa.
Sebbene il consenso del lavora-
tore non sia richiesto, diventa 
necessario quando il distacco si 
accompagni a un mutamento di 
mansioni.
Il datore di lavoro distaccante 
rimane responsabile del tratta-
mento economico e normativo a 
favore del quadro, ma il distac-
catario è il soggetto che orga-
nizza, dirige e fruisce della pre-
stazione lavorativa svolta dal 
lavoratore.

Perché possa considerarsi legit-
timo, il comando richiede il ri-
spetto di tre requisiti: 
1. la titolarità del rapporto deve 

restare in capo all’azienda 
distaccante;

2. il carattere temporaneo, non 
definitivo, del distacco;

3. l’interesse da parte del dato-
re di lavoro distaccante che il 
proprio dipendente svolga la 
prestazione a favore del di-
staccatario.

Infine, il distacco che comporti 
anche il trasferimento del qua-
dro a una unità produttiva a più 
di 50 chilometri da quella cui è 
adibito deve essere sempre giu-
stificato da comprovate ragioni 
tecniche, organizzative, produt-
tive o sostitutive.

[2] art. 33, ccnl 1/8/2013 per i dipendenti 
dei trasporti.

[3] art. 30 del decreto legislativo 
276/2003.
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LLe problematiche assicurati-
ve, nel nostro Paese, costitui-
scono un universo nel quale il 

cosiddetto “cittadino”, indipen-
dentemente da ceto sociale, livel-
lo di istruzione, propensione alla 
spesa o altro cerca sempre di 
evitare di entrare, quasi fosse una 
foresta piena di incognite e peri-
coli. 
La diretta conseguenza di questo 
atteggiamento è che noi italiani 
siamo generalmente sottoassicu-
rati, ovvero non ci assicuriamo in 
modo ottimale e rimaniamo spes-

so esposti a rischi dai quali la 
nostra personale “buona stella” 
non riesce sempre a proteggerci.
Già in passato, su queste pagine, 
dedicammo una serie di articoli 
informativi dal titolo “Assicurate-
se per tutti” che avevano come 
obiettivo fornire ai lettori alcune 
informazioni basilari per orien-
tarsi nella foresta delle assicura-
zioni. Da qualche tempo, con 
strumenti assolutamente non pa-
ragonabili per tecnologia adotta-
ta e budget disponibile, Ivass, 
l’Istituto per la vigilanza sulle as-

sicurazioni, mette a 
disposizione un 
portale dedicato 
all’Educazione as-
sicurativa su alcuni 
dei prodotti assicu-
rativi più diffusi.
Un’iniziativa, que-
sta, molto importan-
te e utile perché 
punta a fornire ai 
cittadini strumenti 
informativi semplici 
e chiari sulle princi-
pali tematiche del 
settore assicurativo.
A riprova del fatto 
che la necessità di 
conoscerne di più 
non è un problema 

solo italiano, giova ricordare co-
me il portale dell’Educazione as-
sicurativa di Ivass sia stato creato 
nell’ambito del più vasto pro-
gramma Ocse (Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) al fine di promuovere 
e diffondere la cultura finanziaria 
nei 36 paesi aderenti, tra cui an-
che il nostro.
Poiché Assidir è impegnata nella 
diffusione della cultura assicurati-
va tra gli associati Manageritalia, 
e non solo, scendiamo nel detta-
glio di alcune tra le principali ca-
ratteristiche e funzionalità del 
portale dell’Educazione assicura-
tiva.

La guida multimediale
Prima di tutto vale la pena ricor-
dare che il portale si compone di 
quattro sezioni all’interno delle 
quali si trovano tutti gli elementi 
per approfondire i principali ar-
gomenti.
La prima sezione è dedicata alla 
“Guida multimediale”, pensata 
per raggiungere la più ampia pla-
tea di consumatori. 
La guida multimediale è uno stru-
mento per la divulgazione delle 
principali nozioni del settore che, 
attraverso l’unione di testi, imma-
gini e voce, consente ai navigato-
ri anche meno esperti di ottenere 
in modo semplice e chiaro delle 
“pillole informative” per una cul-
tura assicurativa di base.
Con un insieme di simpatici dise-
gni animati e testi parlati, che 
possono però essere anche sca-
ricati e stampati, si può sapere 
di più sulle polizze “vita”, su 
quelle “danni” e su come com-
portarsi con le compagnie di 
assicurazione.

ASSICURARSI 
CONSAPEVOLMENTE
Da Ivass un portale di Educazione assicurativa 
per effettuare scelte consapevoli in questo 
campo e migliorare il proprio benessere 
e la propria sicurezza

http://www.educazioneassicurativa.it/
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Le guide pratiche
La seconda sezione contiene sei 
“Guide pratiche”, che possono 
essere consultate o scaricate an-
che in versione e-book.
Sono dedicate ai prodotti assicu-
rativi più diffusi e, con un linguag-
gio il meno tecnico possibile, con-
sentono di conoscerne le princi-
pali condizioni contrattuali e di 
approfondirne gli aspetti più de-
licati.
Queste guide sono destinate a 
un pubblico già in possesso delle 
principali conoscenze di base 
del settore. A tutela del consuma-
tore contengono anche riferi-
menti normativi e specifiche av-
vertenze sulle clausole alle quali 
prestare particolare attenzione. 
Sono dedicate alle coperture più 
diffuse tra cui assicurazioni rc 
auto, vita, malattia, responsabi-
lità civile e tutte le polizze con-
nesse a mutui e finanziamenti 
(come ad esempio le polizze in-
cendio); inoltre, le guide affron-
tano anche il delicato tema dei 
reclami qualora si sia presentato 
un problema con un’impresa di 
assicurazione.

I quaderni didattici
La terza sezione è dedicata a 

tutti i giovani e gio-
vanissimi e contiene 
tre “Quaderni di-
dattici” destinati 
agli studenti della 
scuola primaria, del-
la scuola secondaria 
di primo grado e del-
la scuola secondaria 
di secondo grado.
Questi quaderni, sca-
ricabili in versione pdf, 
sono studiati per cattu-
rare l’interesse dei let-

tori più giovani sia per contenuti 
sia per immagini e grafica.
Se per gli alunni della scuola pri-
maria le informazioni sono solo 
di carattere generale e vengono 
accompagnate con disegni e gra-
fica semplici e accattivanti, negli 
altri due lo stile è completamente 
diverso.
Infatti, i quaderni destinati a chi 
frequenta le scuole secondarie 
hanno per titolo “L’assicurazione 
rc auto” e sono articolati in tre 
sezioni: informazioni di base e 
storia delle assicurazioni, nozioni 
sufficientemente dettagliate sulle 
polizze rc auto e modalità per 
eventuali reclami.
Grazie a questi quaderni, che 
nella versione per le scuole di 
secondo grado sono disponibili 
anche in inglese e in tedesco, le 
nuove generazioni hanno a di-
sposizione uno strumento utilissi-
mo per consentire loro, in futuro, 
scelte più consapevoli in campo 
assicurativo.

Il glossario
La quarta sezione è dedicata al 
“Glossario” che è stato inserito 

Per saperne di più contattare ASSIDIR
numero verde 800401345

email info@assidir.it

per rendere chiare anche ai non 
addetti ai lavori le parole di più 
frequente utilizzo in ambito assi-
curativo e, di conseguenza, nei 
contratti di assicurazione.
È una sezione studiata per esse-
re consultata online nel modo 
più semplice e secondo una me-
todologia ormai diffusa e conso-
lidata.
Infatti, per arrivare al significato 
di un termine, si può scorrere la 
pagina per visualizzare tutte le 
parole riportate nel glossario in 
ordine alfabetico. Oppure inseri-
re direttamente la parola cercata 
nel campo di ricerca.
Ci auguriamo che i nostri lettori, 
non esperti in materia, navighe-
ranno nel portale dell’Educazio-
ne assicurativa di Ivass per “sa-
perne di più”, ma anche che 
possano invitare i più giovani a 
leggere, o scaricare, le guide e i 
quaderni a loro dedicati.

Le guide pratiche

I quaderni didattici



CF
M

T

8080 LUGLIO/AGOSTO 2018

La partecipazione ai corsi è gratuita e riservata ai dirigenti associati in regola con il versamento dei contributi.

MILANO 
Luigia Vendola 
lvendola@cfmt.it, 02 54063137

ROMA 
Lucia Canullo 
lcanullo@cfmt.it, 06 5043053

SEGRETERIA CORSI:

   
LEADERSHIP & PEOPLE MANAGEMENT

Linkedin connection  
Generare relazioni in rete
Udine 14 settembre - Milano 6 novembreRoma 14 novembre 
  
Eugolf - Emotion & Execution: intelligenza e competenza emotiva sul campo da golfLezioni di empowerment manageriale  sul campo da golf
Pieve Emanuele (Mi) 18 settembreCagliari 5 ottobre - Roma 10 ottobre

Parlare in pubblico  
Come preparare e realizzare  una presentazione efficace
Bologna 20 settembre - Milano 24 settembre

SCUOLA DI MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE TAX&FINANCE

Economics 4 Manager

Come gestire le tematiche economico-finanziarie 

e l’interpretazione del bilancio

Roma 25 settembre - Milano 7 novembre

Modelli finanziari in excel

Come costruirli e valutarli 

Roma 4 ottobre - Milano 11 dicembre

La gestione d’impresa in ambiente  

ipercompetitivo 

Le scelte che creano un vantaggio competitivo

Bari 30 novembre

MARKETING E VENDITE
Gamification  
Miglioramento delle performance commerciali con la tecnica del gioco interattivo Milano 27 settembre - Roma 11 dicembre

Marketing digitale   
Il ruolo dei media digitali nel customer  journey dei consumatoriMilano 5 ottobre - Bari 12 ottobre

C’è chi dice no… c’è chi si fa dire sì! Per chiudere l’incontro con un «sì» che alla fine è quello che conta!
Genova 9 ottobre - Milano 14 novembre 

 
STRATEGIA E ORGANIZZAZIONE

Change management:  

cambiare il modo di cambiare

Allenarsi al cambiamento 

Milano 20 settembre - Roma 13 dicembre

Crescere ripensando il business model

Come trasformare l’innovazione in successo

Brescia 4 ottobre - Milano 6 novembre

Dalla strategia all’azione 

Per trasformare la strategia in risultati

Bolzano 2 ottobre - Milano 13 novembre

Corsi da settembre a dicembre
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Il percorso si ispira alla filoso-
fia dell’empowerment e inten-
de promuovere la consapevo-

lezza di genere per riscoprire e 
valorizzare lo specifico del fem-
minile; l’occasione del confronto 
e l’arricchimento nello speri-
mentare capacità di influenza-
mento, di relazione e comunica-
zione “oltre” gli stereotipi delle 
differenze di genere; il ricono-
scimento della propria unicità e 
delle proprie competenze come 
premessa del potenziamento 
personale e del darsi nuove me-
te professionali.
Lo stile formativo, oltre ai contenu-
ti teorici, intende valorizzare le 
esperienze individuali delle parte-

POTERE D 
IDENTITÀ FEMMINILE 
E STILE DI LEADERSHIP

cipanti, in un’ottica di confronto e 
di scambio all’interno del gruppo.
Il percorso, rivolto alle donne 
dirigenti, è formato da tre modu-
li in presenza a ognuno dei qua-
li è associato un group coaching 
di due ore in aula virtuale. 

Per garantire lo sviluppo di un mo-
dello di leadership femminile au-
tentico ed efficace, si richiede la 
partecipazione al percorso per 
intero.

PROGRAMMA
 Identità e consapevolezza
 Milano, 4 ottobre 2018 
 + Virtual Group I 
 15 ottobre 

 Leadership e comunicazione 
 Milano, 31 ottobre 
 + Virtual Group II 
 12 novembre

 Self vision
 Milano, 23 novembre 
 + Virtual Group III 
 3 dicembre

Serena Buzzi 
sbuzzi@cfmt.it 

tel. 02 54063101

http://bit.ly/PotereDNew

PER INFORMAZIONI: 

PER ISCRIVERTI:

EDIZIONE 

RINNOVATA 

2018È un percorso formativo 
per esplorare alcuni 
aspetti della diversità  
di genere che 
caratterizzano lo stile 
manageriale e 
l’espressione della 
leadership. L’obiettivo  
è quello di supportare  
le donne a riscoprire  
e valorizzare lo specifico 
del femminile  
e a impegnarsi nella 
costruzione del proprio 
stile di leadership 


	73_74_DIR_06_18_Infomanager_Servizi_professionali.pdf
	75_76_DIR_06_18_Infomanager_Quadri.pdf
	78_79_DIR_07_08_18_Infomanager_Assidir.pdf
	80_81_DIR_07_08_18_Infomanager_CFMT_Focus.pdf



