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I
L CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di 

lavoro dei dirigenti del terziario è uno strumento 

moderno e innovativo che offre vantaggi a manager 

e imprese. Vediamo alcune delle principali caratte-

ristiche.

Dirigenti
Il contratto permette di entrare in un sistema collettivo 

di servizi ad alto valore aggiunto che garantisce la si-

curezza e la tutela professionale, personale e familiare. 

Tutto questo grazie a un sistema di welfare privato 

(assistenza sanitaria, previdenza complementare, ser-

vizi di welfare anche per i familiari, coperture assicu-

rative, formazione e sviluppo professionale, servizi 

per la ricollocazione) che affianca e integra quello pub-

blico.

Imprese
Il contratto rende più facile acquisire, valorizzare e con-

solidare la presenza in azienda di risorse di elevata 

professionalità, riconoscendo le maggiori responsabili-

tà del ruolo, ma soprattutto offrendo un sistema di 

welfare privato che non ha eguali sul mercato in termi-

ni di qualità e di rapporto contributi/prestazioni. 

CONTRATTO 
DIRIGENTI TERZIARIO
per le sfide competitive 
di manager e aziende!

Regole e agevolazioni
La normativa definisce regole certe e capaci di facilitare 

e velocizzare l’avvio e la gestione di un rapporto di fi-

ducia. In caso di contenzioso aiuta una risoluzione equa 

e supporta la transizione professionale.

Già dal 2004 sono state introdotte nel contratto agevo-

lazioni contributive per favorire l’ingresso e la crescita 

di figure manageriali nelle imprese del terziario (vedi 

tabella a pagina 12). Queste prevedono, per un numero 

limitato di anni, una riduzione temporanea dei contri-

buti alla previdenza complementare e quindi un minor 

costo del lavoro e una maggiore retribuzione netta per 

il dirigente. Un modo per riconoscere il valore e il ruo-

lo di giovani manager già presenti all’interno dell’a-

zienda o per inserirne dall’esterno puntando, anche in 

termini di attrattività, su un contratto di valore per 

entrambi.

L’accordo di proroga, con modificazioni, siglato con 

Confcommercio il 16 giugno 2021, ha confermato la so-

lidità del ccnl, introducendo nuove tutele e servizi.

La filosofia di Manageritalia è da sempre basata sul 

contratto nazionale di lavoro. In questo ambito, infatti, 

si concentrano e manifestano i valori guida della rappre-

sentanza degli interessi collettivi: la concretezza, l’inno-
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vazione e la forza della collettività al servizio del singo-

lo, ottimizzando costi e vantaggi fiscali. Nelle trattative 

individuali il manager può fare la differenza nella retri-

buzione, il contratto nazionale garantisce le regole di un 

sano rapporto di lavoro e sostiene un moderno e diver-

sificato welfare.

Ccnl dirigenti terziario: welfare  
contrattuale contribuzione modulare 
Oltre alla classica formula ordinaria, il dirigente può 

essere assunto in azienda con formula agevolata per età 

e agevolata per retribuzione. Vediamone una sintesi, 

rimandando al portale Manageritalia per ogni tipo di 

approfondimento.

Formula agevolata per età 
È previsto il versamento di una contribuzione ridotta 

alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri) e 

alla previdenza integrativa individuale (Associazione 

Antonio Pastore) della durata massima prestabilita dal 

ccnl sulla base dell’età anagrafica del dirigente e fino al 

compimento dei 48 anni di età. È inoltre prevista per i 

dirigenti privi di occupazione che abbiano compiuto 55 

anni di età, ma per una durata limitata a un anno.

Formula agevolata per retribuzione
A titolo sperimentale, per favorire la nomina e/o assun-

zione di quelle figure che operano al di fuori dell’ambi-

to del lavoro dipendente con qualifica di dirigente, 

verrà applicato il ccnl nella sua interezza, con alcune 

deroghe riferite alla normativa sulla previdenza com-

plementare e sulla previdenza integrativa individuale. 

L’agevolazione può avere una durata massima di tre 

anni dalla data di assunzione o nomina, può essere fru-

ita solo una volta nella carriera lavorativa del dirigente 

ed è limitata ai soli casi di nomina e/o assunzione di 

dirigenti la cui retribuzione lorda non sia superiore a 

65.000 euro annui. 
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Fasdac
Assistenza sanitaria 
integrativa al servizio 
sanitario nazionale

I punti forti del contratto

Tutele normative
Il contratto regolamenta tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione, e 
le evenienze che possono accadere durante il suo svolgimento, compreso il caso di infortunio 
professionale ed extraprofessionale, per il quale è previsto l’obbligo a carico del datore di la-
voro di stipulare un’apposita polizza a favore del dirigente.

Cfmt
Formazione, cultura  
e aggiornamento 
manageriale

Fondo 
Mario Negri 
Previdenza  
complementare

Dirigente formula
ordinaria (e)

Dirigente formula
agevolata per età (e)

Totale 19.324 10.792

4.566

420

9.576,62 

4.761  

4.566

420

4.406,31 

da 1.200 a 1.800
No garanzia mista; 

tutte le coperture rischi

Beneficiari: dirigente, coniuge o 
convivente, figli (fino al 26° anno di 
età) ed eventuali genitori a carico.
Prestazioni: più favorevoli se si 
ricorre alla forma diretta presso le 
strutture convenzionate (a carico 
dirigente: fisioterapia 0%; spese 
medico-chirurgiche 15%; diagnosti-
ca/visite specialistiche 20%; odon-
toiatria 30%). Se si preferisce la 
forma indiretta, rivolgendosi a me-
dici o strutture non convenzionate, 
si anticipa la spesa che poi viene 
rimborsata come da tariffario.

Seminari, convegni e workshop, per-
corsi, Starting per neo dirigenti, ma-
ster. Formazione in aula, in azienda e 
a distanza.
L’accordo del 16 giugno 2021 intro-
duce nuove funzioni: la gestione 
della piattaforma contrattuale per i 
servizi di welfare e delle politiche 
attive, agendo ancor più a sostegno 
della professionalità e dell’occupa-
bilità dei manager del settore, con 
un’ottimizzazione del vantaggio fi-
scale non solo per i manager, ma 
anche per le imprese.

Prestazioni: liquidazione pensio-
ne in rendita e/o in capitale; antici-
pazioni; Rita; riscatto della posizione 
individuale e agli eredi; pensione di 
reversibilità.
Conferimento facoltativo del tfr.

Contribuzione modulare annuale
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Per maggiori informazioni 
e supporto professionale, 
contattare sul territorio 

le Associazioni di Manageritalia 

FRIULI VENEZIA GIULIA

040 371124
trieste@manageritalia.it

LIGURIA

010 587664/586459
genova@manageritalia.it

MARCHE

071 53624
ancona@manageritalia.it 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

011 6690268
torino@manageritalia.it

TOSCANA

055 4633393
firenze@manageritalia.it

TRENTINO-ALTO ADIGE
/TRENTINO-SÜDTIROL

0461 235499
trento@manageritalia.it

VENETO

041 987477
veneto@manageritalia.it

EMILIA ROMAGNA

051 399712
bologna@manageritalia.it

CAMPANIA

081 5513612 
napoli@manageritalia.it

PUGLIA, CALABRIA E BASILICATA

080 5481574
bari@manageritalia.it

SICILIA

091 583272
palermo@manageritalia.it

I punti forti del contratto

Tutele normative
Il contratto regolamenta tutte le fasi del rapporto di lavoro, dall’assunzione alla cessazione, e 
le evenienze che possono accadere durante il suo svolgimento, compreso il caso di infortunio 
professionale ed extraprofessionale, per il quale è previsto l’obbligo a carico del datore di la-
voro di stipulare un’apposita polizza a favore del dirigente.

Dirigente formula
agevolata per retribuzione (e)

5.286

4.566

420

300

Nessun contributo
Solo iscrizione e tutela legale

Prestazioni: garanzia mista a premio unico ricorrente 
con rivalutazione annua del capitale (accantonamento annuo 
su polizza capitalizzazione di circa e 3.500 rivalutabili).
Coperture rischi temporanea caso morte; invalidità perma-
nente da malattia; esonero pagamento premi; Long term 
care; Assicurazione Ponte; tutela legale.

Associazione  
Antonio Pastore
Programma assicurativo  
contrattuale

LOMBARDIA

02 6253501
milano.segreteria@manageritalia.it

LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, 
SARDEGNA E UMBRIA

06 3269481
roma@manageritalia.it


