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Il mercato del lavoro è sempre 
più dinamico e in continua evo-
luzione. Per questo tutti i lavo-

ratori necessitano di formazione 
professionale e di costante ag-
giornamento.
Nel 1992, dando concreta attua-
zione a quella che nei nostri con-
tratti collettivi sino ad allora era 
stata una semplice dichiarazione 
di principio, Manageritalia riuscì 
a rispondere a questa istanza 
con la creazione del Cfmt, il Cen-
tro di formazione dei manager 
del terziario operativo da oltre 
20 anni.

Il Cfmt
L’art. 21 del contratto collettivo 
dei dirigenti del terziario spiega 
dettagliatamente gli scopi del 
Cfmt e le modalità di utilizzo. Al 
Centro hanno demandato la for-
mazione dei dirigenti anche i con-
tratti collettivi degli altri settori 
rappresentati da Manageritalia*.
Il Cfmt è l’ente di formazione di 
derivazione contrattuale ed è ge-

LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

CONTRATTO

Le opportunità di aggiornamento e formazione professionale 
offerte dal contratto per guardare al futuro 

stito pariteticamente. Ciò signifi-
ca che fornisce corsi di formazio-
ne e di aggiornamento ai dirigen-
ti, sia su richiesta del dirigente 
personalmente interessato sia su 
richiesta dell’azienda.
Il contributo annuale, contrattual-
mente dovuto al Centro di forma-
zione e versato direttamente dal 
datore di lavoro, è di 258,25 
euro, metà a carico del dirigente 
e metà a carico dell’azienda. Ta-
le contributo non costituisce frin-
ge benefit, non ha dunque valen-
za retributiva proprio perché c’è 
un interesse paritetico sia dei di-
rigenti sia delle aziende all’utiliz-
zo dei corsi di formazione. Il con-
tributo copre tutte le spese di 
gestione dell’ente e i costi della 
formazione.

Mariella Colavito
ufficio sindacale Manageritalia Lombardia

* art. 21, ccnl 31/7/13, dirigenti terziario e successivi rinnovi; 
art. 22, ccnl 18/12/13, dirigenti trasporti e successivi rinnovi; 
art. 21, ccnl 24/6/04, dirigenti alberghi Federalberghi; 
art. 25, ccnl 23/1/14, dirigenti alberghi Aica e successivi 
rinnovi; art. 22, ccnl 31/10/14, dirigenti agenzie marittime 
e successivi rinnovi; art. 11, ccnl 8/1/14, dirigenti magazzini 
generali e successivi rinnovi.
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Il dirigente, quindi, a fronte di que-
sto contributo, può fruire di qual-
siasi programma di formazione.
Le giornate decise dall’azienda 
per la formazione di uno o più di-
rigenti sono considerate a tutti gli 
effetti giornate di lavoro e le even-
tuali spese di viaggio e soggiorno 
sono a carico del datore di lavoro.
Le giornate di formazione decise 
unilateralmente dal dirigente, in-
vece, andranno detratte dal mon-
te ferie e saranno a suo carico 
per quanto attiene le eventuali 
spese di viaggio e soggiorno.
Anche i dirigenti privi di occupa-
zione possono, per un anno dalla 
data di cessazione, fruire gratui-
tamente di 5 attività formative 
programmate dal Cfmt.
Inoltre, per coloro che sono usciti 
dal contratto Manageritalia e non 
assunti come dipendenti presso 
altre aziende, è possibile aderire 
volontariamente al Fondo versan-
do un contributo annuale di 
258,25 euro, purché prosecutori 
almeno presso un altro Fondo con-
trattuale.

Fondir
Al fine di incentivare il ricorso 
alla formazione da parte delle 
aziende, le parti sociali (Confcom-
mercio, Confetra, Abi, Ania e 
Sinfub, insieme a Managerita-
lia, First e Fidia) hanno dato vita 
a Fondir, il Fondo paritetico in-
terprofessionale per la forma-
zione, che nasce con l’obiettivo 
di promuovere e finanziare pia-
ni di formazione continua per i 
dirigenti delle imprese del ter-
ziario.
Fondir offre alle aziende l’oppor-
tunità di finanziare a costo zero 
politiche formative che le renda-
no maggiormente competitive sul 
mercato e allo stesso tempo valo-
rizzino la professionalità dei diri-
genti.
Per ottenere i finanziamenti le im-
prese devono formalizzare la lo-
ro iscrizione a Fondir, versando 
al Fondo un contributo che nor-
malmente viene già destinato 
all’Inps, pari allo 0,30% della 
retribuzione imponibile di cia-
scun dirigente. Pertanto, per otte-
nere i finanziamenti, non è neces-
saria alcuna contribuzione ag-
giuntiva.

I congedi formativi
L’esigenza di aggiornamento e 
formazione nell’interesse di tutti i 
lavoratori dipendenti è stata rece-
pita anche dal legislatore con la 
legge 53 dell’8 marzo 2000 at-
traverso i congedi formativi.
Questa legge consente al lavora-
tore dipendente, e quindi anche 
al dirigente che abbia almeno 5 
anni di anzianità di servizio pres-
so la stessa azienda, di richiedere 
una sospensione del rapporto di 
lavoro per un periodo non supe-

riore a 11 mesi, continuativo o 
frazionato, nell’arco di tutta la 
vita lavorativa da utilizzare per 
la formazione. Durante il conge-
do il lavoratore conserva il posto 
di lavoro ma senza retribuzione. 
Tale periodo non è computabile 
nell’anzianità di servizio e non è 
cumulabile con le ferie, la malat-
tia o con altri congedi.

Mancato versamento  
dei contributi: cosa fare
La mancanza di retribuzione 
comporta il mancato versamento 
dei contributi sociali all’Inps e ai 
Fondi contrattuali dei dirigenti 
(Fondo Mario Negri, Fasdac, As-
sociazione Antonio Pastore, 
Cfmt) e il mancato pagamento 
dell’assicurazione contro gli in-
fortuni.
L’interessato potrà pagarli volon-
tariamente presentando doman-
da di prosecuzione volontaria 
agli enti competenti.
La legge 53 prevede inoltre che 
il lavoratore in congedo formati-
vo possa ottenere un anticipo del 
tfr per sostenere le spese cui an-
drà incontro durante i periodi non 
retribuiti.
Il richiamo della legge 53 all’art. 
2120 del codice civile (disciplina 
del tfr), però, ci fa ritenere che 
questo anticipo possa essere otte-
nuto solo dal lavoratore con al-
meno 8 anni di anzianità azien-
dale.
Il congedo per la formazione, 
previsto dalla legge 53, compor-
ta una lunga, o comunque signifi-
cativa, assenza dal servizio, per-
ciò il datore di lavoro può respin-
gere la richiesta o differirla qua-
lora vi siano comprovate esigen-
ze organizzative.




