
Roma, 31 dicembre 1999 
 
CIRCOLARE N. 184/1999 
OGGETTO: LAVORO – RINNOVO CCNL DIRIGENTI – ACCORDO DEL 23.12.1999. 
Con l’accordo in oggetto e’ stato rinnovato il CCNL dirigenti trasporto 
merci scaduto il 31 dicembre ’98. L’accordo (che fissa sinteticamente i 
termini dell’intesa rinviando per la stesura finale ad un momento successi-
vo) prevede aumenti retributivi leggermente superiori al tasso programmato 
di inflazione, peraltro compensati da alcune significative novita’ normati-
ve, come l’abolizione degli scatti di anzianita’ e il contenimento 
dell’istituto del preavviso. 
Queste in dettaglio le disposizioni che sono state concordate. 
Aumenti – E’ stato convenuto un aumento retributivo complessivo di lire 500 
mila mensili suddivise in due rate scadenti entrambe nel 2000: 200 mila 
(assorbibili) dall’1 gennaio e le restanti 300 mila (non assorbibili) 
dall’1 luglio. 
Detti aumenti, da evidenziare in busta paga a titolo di superminimo in 
quanto non incidenti sul minimo contrattuale in vigore, dovranno essere 
corrisposti per intero ai dirigenti gia’ in servizio; a quelli assunti 
dall’1 gennaio 2000 invece spettera’ solamente la seconda rata mentre nulla 
dovra’ essere corrisposto ai dirigenti assunti dall’1 luglio dello stesso 
anno. 
A copertura del ’99 e’ stata invece pattuita una somma una tantum di lire 2 
milioni (assorbibili). 
Fondo Mario Negri – In applicazione del piano approvato dal Ministero del 
Lavoro per la trasformazione del Fondo dal sistema a ripartizione a quello 
a capitalizzazione, cosi’ come imposto dal decreto legislativo n.124/93 
sulla previdenza integrativa, il contributo al Fondo Mario Negri e’ stato 
aumentato del 5% per ciascuno degli anni ’99 e 2000. Conseguentemente i 
nuovi importi annui del contributo sono i seguenti: 
 
 1999  2000 
    
azienda 11.491.000 (in precedenza 10.943.880) 12.065.560
dirigente 990.600 (in precedenza    943.440) 1.040.120
 
Per il versamento degli arretrati bisognera’ attendere le istruzioni del 
Fondo. 
Associazione Antonio Pastore – Dall’1 luglio 2000 il contributo a carico 
delle aziende per l’Associazione Antonio Pastore sara’ elevato di 150 mila 
mensili, divenendo pari a lire 775 mila (in precedenza 625 mila); il con-
tributo a carico dei dirigenti resta invece fissato a lire 75 mila mensili. 
Scatti di anzianita’ – Dall’1 gennaio 2000 sono stati soppressi gli scatti 
di anzianita’. A fronte di tale abolizione e’ stato convenuto di riconosce-
re ai dirigenti gia’ in servizio un importo di lire 340 mila mensili non 
assorbibili al momento in cui sarebbe maturato l’eventuale scatto successi-
vo. 
Preavviso – Due le innovazioni introdotte. In primo luogo sono stati am-
pliati gli scaglioni di anzianita’ che danno diritto al preavviso riducen-
done conseguentemente l’incidenza media per le aziende. In secondo luogo e’ 
stato soppresso l’obbligo di corrispondere l’indennita’ di preavviso per le 
aziende che rinuncino alla prestazione del dirigente dimissionario. 
 
- Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.190 e 110 del 1997 
 



 
Allegato uno 

 
 

IPOTESI D’ACCORDO 23-12-1999 
Rinnovo CCNL 4 marzo 1996 Dirigenti trasporto merci 

 
1999    2.000.000 una tantum  assorbibile 
 
Dal 01.01.2000  200.000 mensili   assorbibili 
 
Dal 01.07.2000  300.000 mensili   non assorbibili 
        (con formula di eccezionali-
tà) 
 
Dal 01.07.2000 la retribuzione convenzionale annua per la determi-

nazione del contributo a carico del datore di lavo-
ro per l’Associazione Antonio Pastore è elevata a 
L. 93.000.000. 

 
Incremento del contributo al Fondo Mario Negri sulla base del piano di ri-
sanamento approvato dal Ministero del Lavoro. (+ 5% dal 1.1.99 e + 5% dal 
1.1.00) 
 
Incremento di un biennio dell’anzianità di servizio necessaria per la matu-
razione degli scaglioni di preavviso in caso di licenziamento secondo lo 
schema seguente: 
 
Mensilità di preavviso Anzianità vecchio CCNL Anzianità nuovo CCNL 

6 mesi fino a 2 anni fino a 4 anni 
8 mesi 2 - 5  4 - 8 
10 mesi 5 - 10 8 - 12 
12 mesi oltre 10 oltre 12 

 
Dal 01.01.2000 il 4° comma dell’articolo 28 del Ccnl 4 marzo 1996 

è sostituito dal seguente: 
“E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta 
di troncare il rapporto, sia all’inizio sia durante 
il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun ob-
bligo di indennizzo per il  periodo di preavviso 
non compiuto”. 
 

Dal 01.01.2000  sono abrogati gli scatti di anzianità. Per i diri-
genti in servizio alla data di stipula quanto già 
maturato a tale titolo sarà ulteriormente incremen-
tato, a partire dal 1° gennaio 2000 e per tutto il 
biennio 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001, di un 
importo di L. 340.000 mensili (pari a due scatti di 
anzianità), non assorbibili, da corrispondersi dal 
momento di quella che sarebbe stata l’eventuale ma-
turazione dell’abrogato scatto di anzianità. 

La stesura del testo del Contratto verrà definita entro Gennaio 2000. 
 
 


