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Roma, 7 dicembre 2012 
 
Circolare n.283/2012 
 
Oggetto: Lavoro – Rinnovo CCNL dirigenti – Accordo del 3.12.2012. 
 
Il CCNL dirigenti trasporti, scaduto il 31 dicembre 2011, è stato rinnovato per il trien-
nio 2012/2014 sia per la parte economica che per quella normativa. Se ne evidenzia-
no gli aspetti più significativi. 
 
Una tantum – E’ stato convenuto di non prevedere aumenti per gli anni 2012 e 
2013 e di rinviare alla seconda metà del 2013 la trattativa sull’aumento per il 2014. 
Ai dirigenti in forza al 3 dicembre di quest’anno dovrà tuttavia essere corrisposto un 
importo una tantum di 1.000 euro lordi per il 2012 (da riproporzionare per i dirigenti 
assunti o nominati nel corso del 2012 in rapporto all’anzianità maturata nello stesso 
anno) e di 1.400 euro lordi per il 2013. Gli importi in questione saranno erogati, ri-
spettivamente, con le retribuzioni di dicembre 2012 e di dicembre 2013 e non do-
vranno essere considerati utili agli effetti del TFR né di alcun istituto contrattuale ad 
eccezione dell’eventuale preavviso o dell’indennità sostitutiva. 
 
Retribuzione minima mensile di fatto – L’ammontare della retribuzione minima 
mensile di fatto è stata adeguata a 3.500 euro dall’1 gennaio 2013 (in precedenza 
3.000 euro). Com’è noto, questa retribuzione minima mensile di fatto, introdotta due 
rinnovi fa in sostituzione del vecchio minimo contrattuale, costituisce la soglia minima 
di retribuzione mensile comunque composta (minimo, superminimo, assegni ad per-
sonam, ecc.) da riconoscere al dirigente. 
 
Pasqua – A decorrere dal 2013 è stata eliminata la Pasqua dal novero delle festività 
da pagare se coincidenti con la domenica. 
 
Dirigenti di prima nomina (DPN) – E’ stato reso permanente l’istituto del DPN 
(scaduto a dicembre 2011) che consente alle aziende di nominare dirigenti usufruen-
do per un triennio di un abbattimento di oltre il 60% sulla contribuzione dovuta ai 
Fondi Mario Negri e Antonio Pastore. Sono considerati di prima nomina i dirigenti as-
sunti o nominati entro il 40° di età, i quadri con un’anzianità nella qualifica di almeno 
3 anni che siano nominati dirigenti entro il 48° anno di età, nonché i dirigenti disoc-
cupati di età non inferiore a 50 anni (per quest’ultimi il beneficio contributivo per le 
aziende è limitato ad un anno). 
 
Dirigente temporaneo – Sempre in tema di agevolazioni contributive è stata intro-
dotta la figura del dirigente temporaneo (cioè assunto o nominato con contratto a 
termine) per il quale l’azienda avrà diritto ad usufruire, per un periodo corrispondente 
al 50% della durata del contratto e comunque fino ad un massimo di 1 anno, dello 
stesso trattamento agevolato previsto per i DPN. Il beneficio si applicherà indipen-
dentemente dall’età del dirigente temporaneo e quindi anche se non ricorrono i re-
quisiti di età previsti per il DPN. 
 
CFMT – E’ stato convenuto un contributo una tantum di 40 euro a carico azienda per 
ogni dirigente e di 40 euro a carico di ciascun dirigente a favore del CFMT (Centro di 
Formazione Management del Terziario) per finanziare iniziative volte a favorire la ricol-
locazione dei dirigenti. Il contributo dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2012. 
 
Patto intergenerazionale – Allo scopo di favorire il ricambio intergenerazionale è 
stata prevista la possibilità di accordi di trasformazione del rapporto di lavoro tra a-
zienda e dirigente over 60. La determinazione dei contenuti di tali accordi è lasciata 
all’autonomia delle parti che potranno pertanto intervenire su qualsiasi aspetto, ivi 
compresa la riduzione dell’orario di lavoro. Gli accordi dovranno essere ratificati pres-
so le Commissioni paritetiche di conciliazione previste dal CCNL a livello territoriale. 
 
Fondi integrativi – Fermo restando fino a tutto il 2013 quanto previsto dal prece-
dente accordo del 2 novembre 2011 in merito alla contribuzione ai fondi per la previ-
denza e l’assistenza sanitaria integrative e per la formazione, le parti hanno convenu-
to di rincontrarsi qualora si rendesse necessario intervenire sulla materia per il 2014. 
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