Roma, 13 luglio 2021
Circolare n. 210/2021
Oggetto: Lavoro – CCNL dirigenti – Ulteriore proroga vigenza al 31.12.2021 –
Accordo Confetra/Manageritalia del 12.7.2021.
In considerazione della perdurante situazione di incertezza economica Confetra e Manageritalia hanno convenuto di prorogare ulteriormente al 31 dicembre p.v. la vigenza del CCNL dirigenti che, come è noto, è scaduto il 31 dicembre 2018 ed era già
stato prorogato sino a tutto il 2019 con l'Accordo del 29 luglio dello stesso anno. Le
parti questa volta non si sono però limitate a siglare un semplice accordo ponte
avendo introdotto alcune innovazioni a costo zero per le imprese in particolare in
materia di welfare contrattuale. Di tutto il resto, a cominciare ovviamente dalla partita economica, si riparlerà nel 2022 confidando in un quadro congiunturale più favorevole.
Queste le novità introdotte dall'Accordo.
Modifiche contributive - A decorrere dall'1 ottobre 2021 saranno rimodulati i contributi aziendali ai Fondo Mario Negri e Fasdac, all'Associazione Antonio Pastore e al
CFMT (Centro di Formazione Management del Terziario). Il costo aziendale rimarrà
invariato anche a fronte dell'adeguamento per gli anni 2020 e 2021 dei contributi
aziendali per il Fondo Mario Negri per un importo pari a 53,30 euro annui a dirigente.
Come è noto, l'adeguamento è necessario per consentire al Fondo il rispetto del piano
di riequilibrio dal sistema a ripartizione a quello a capitalizzazione imposto dalla normativa sulla previdenza complementare; l'attuazione di tale piano, a suo tempo approvato dal Ministero del Lavoro, comporta ogni anno un adeguamento contributivo
che era fermo al 2019.
CFMT - E' stato convenuto di ampliare i compiti del CFMT che si occuperà non solo
di formazione ma anche di welfare contrattuale, attraverso la predisposizione di
un’apposita piattaforma secondo modalità da definirsi nei prossimi mesi, e di politiche
attive per la ricollocazione. Con riferimento a quest'ultimo compito si segnala che
dall'1 settembre p.v. per ogni dirigente licenziato le aziende, in sostituzione dell'importo di 5 mila euro da corrispondere a società specializzate in politiche di outplacement, dovranno versare direttamente al CFMT un contributo di 2,5 mila euro "per
l'attivazione di procedure di outplacement o per l'accesso a programmi di politiche
attive finalizzate alla ricollocazione dei dirigenti". Il contributo non è dovuto in caso
di cessazione per giusta causa, di licenziamento per ragioni disciplinari, di dimissioni
volontarie o di risoluzione consensuale.
Associazione Antonio Pastore - Le parti hanno convenuto di affidare all'Associazione Antonio Pastore il compito di definire una proposta di polizza collettiva per la
copertura di infortuni professionali ed extraprofessionali, come già previsto obbligatoriamente dal contratto ma con maggiori vantaggi pratici ed economici per aziende
e lavoratori.
Dirigenti a contribuzione ridotta - Sono state confermate fino al prossimo rinnovo
le agevolazioni contributive a favore delle aziende per i neo dirigenti con retribuzione
lorda non superiore a 65 mila euro annui.
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