
AUTORITA' PORTUALE DI TRIESTE 

DELIBERAZIONE N. 

Oggetto: recepimento dell'accordo nazionale di rinnovo del CCNL del personale dirigente 
dell ' Autorità Portuale di Trieste. 

IL COMITATO PORTUALE 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni, di riordino 
della legislazione in materia portuale; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 20 gennaio 20 I l di 
nomina de l Presidente dell 'Autorità Portuale di Trieste; 

VISTO in particolare l 'art. 9, comma 3, lettera l) della legge 28 gennaio 1994, n.84 e 
successive modificazioni ed integrazioni, ove si prevede che il Comitato Portuale delibera in 
materia di recepimento degli accordi contrattuali della Segreteria Tecnico-Operativa di cui 
ali ' art. l O della stessa legge; 

VISTO l'accordo sul rinnovo del ceni 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici 
di beni e di servizi, firmato il25 novembre 2009 tra Confindustria e Federmanager; 

VISTO il Protocollo d ' intesa firmato il 24 marzo 20 11 tra Assoporti - Associazione dei Porti 
ltaliani e Federmanager, di recepimento dell'accordo 25 novembre 2009 nei confronti dei 
dirigenti delle Autorità Portual i; 

CONSIDERATO che, da una verifica amministrativa è risultato che i predetti accordi, non 
essendo stati portati a suo tempo al recepimento da parte del Comitato Portuale, non hanno 
finora trovato applicazione nei confronti del personale dirigente d eli ' Autorità Portuale di 
Trieste, nemmeno nei suoi contenuti economici ; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dal D.L. 78/2010, ed in parti colare del congelamento 
del trattamento economico a partire dal l o gennaio 20 11, tuttora vigente; 

CONS rDERA TO che i succitati accordi di rinnovo contrattuale, a partire dal l o gennaio 201 1, 
hanno valenza ai soli fini nonnativi, 

VISTA la relazione istruttoria del Direttore del Personale, pro t. S l - l l , n. 543114 dd. 1 1 
settembre 20 14; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA: 



di recepire il Protocollo d' intesa firmato il 24 marzo 20 Il tra Asso porti - Associazione dei 
Porti Italiani e Federmanager, con il richiamato accordo sul rinnovo del ceni 24 novembre 
2004 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi, firmato il 25 novembre 2009 tra 
Confindus tria e Federmanager, nei testi allegati che costituiscono parte integrante della 
presente deliberazione. 

La presente deliberazione comporta un onere complessivo, comprensivo degli im porti 
arretrati, di € 285.620,00, di cui € 212.563 da imputarsi sul cap. 112/010 ed € 73.057,00 sul 
cap. 112/060 del bi lancio di previsione d eli 'esercizio 2014, che presentano sufficiente 
disponibilità. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Tri este, 

l : OT"L ?~ 14 ~ 



Protocollo d'intesa 

ASSOPORTI- Associazione dei Porti Italiani 
e 

FEDERMANAGER 

- Richiamat i i protocolli d'intesa fra Assoportl, Federmanager e 
Assodirport siglati il 22 settembre 2003 ed il 18 aprile 2005, 
relativ i al trattamento economico e normativa del dirigenti delle 
Autorità Portuali, compreso il Segreta rio Generale; 

- Considerate le specialità del settore dei dirigenti delle Autorità 
Portuali e le diverse situazioni economiche e contrattuali In 
essere; 

- Visto il testo dell'accordo sul r innovo del contratto collettivo 
nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende 
produttrici di beni e di servizi, firmato il 25 novembre 2009 tra 
Confindustria e Federmanager; 

tutto ciò premesso e considerato, convengono quanto segue 

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali, 
compresi i Segretari Generali, fermo restando quanto disposto 
dal 3° comma, dell 'art. 10, della L n. 84/94, è discipl inato 
dall'accordo sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di 
lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di aziende produttrici di 
beni e di servizi, fi rmato il 25 novembre 2009 tra Confindustria 
e Federmanager (Allegato). 

2. Con riguardo alla nota di intenti in premessa all'accordo 25 
novembre 2009 t ra Confindustria e Federmanager, saranno 
introdotti, ovvero eventualmente rimodulati, laddove già 
esistenti, dalle Autorità Portua li, nel quadro delle compatibilità 
economiche-finanziar ie di ciascun ente, modelli gestionali e 
retributivi che leghino quote variabili della retribuzione del 
dirigente ad indici e/ o risulta t i azienda li, basati il più possibile su 
criteri oggettivi e su un processo di valutazione trasparente, 
tenuto conto dell'esigenza di assicurare un equil ibrio negli 
assetti retributiv i ed in coerenza ai sopra rich iamati indici e/o 
risultati aziendali nei confront i di t utti i dirigenti. 

Al fine dell'individuazione di principi, criteri e modalità di 
applicazione di ta li modell i gestionali e retributivi , basati su 
parametri oggettivi e condivisi, appl icabili a tutti i dirigenti cui si 
r iferisce il presente accordo, le parti sottoscrittricl del presente 

1 
V' 

/ ; Lv 

l~\ \ ~ 



/ 
t 

/ 

/~----~"'~ · .-. -, ~. 
/. l'· . ( ) !C> ' 

l ' ',.·-·i··-,· ..... -.. 
_,- ~ ~ ..' . ' \ '\ ~ .. 

Protocollo assumono l'impegno di darne definizione, attraverso ~ ! r ··.:.. 
appositi Incontri entro Il 30 giugno 2011. ! ·· ·, \, ,) ' \:--::.
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Nel determinare l'ammontare della 9uota variabile \.~i ';:~-:-:-~S:s::~ · 
retribuzione si terrà comunque conto d1 eventuali incentivr .....:.-1,..E. 
riconosciuti in base a specifiche disposizioni (es. art. 92, D.Lg.vo 
n. 163/2006, ex art.18, legge 11.2.1994, n° 109 e successive 
modificazioni) prevedendone la riassorbibilità . 

3. Con riguardo alla disciplina transitoria in tema di aumenti di 
anzianità di cu i all'art. 3 del CCNL come sostituita dall'accordo 
sul rinnovo del contratto collettivo firmato il 25 novembre 2009 
tra Confindustria e Federmanager, le parti si danno 
reciprocamente atto che la corresponsione degli aumenti 
biennali di anzianità per i dirigenti in servizio alla data del 24 
novembre 2004 avverrà alle condizioni previgenti allo stesso 
CCNL 24 novembre 2004. 

4. Le Autorità Portuali, nel determinare i livelli retributlvi dei 
dir igenti assunti successivamente alla data di stipula del 
presente protocollo d'intesa, si impegnano a tenere come 
riferimento i livel li retributivi (esclusi gli aumenti di anzian ità) 
corrisposti al dirigenti già in servizio che svolgono funzioni 
equivalenti. 

s. In sede aziendale, laddove non già esistenti, saranno att ivati 
appositi accordi per l'introduzione di un trattamento sanitario 
integrativo tramite ASSIDAI. 

6. Sempre in sede aziendale, saranno attivati appositi accordi per 
incrementare la quota di cont ribuzione al Previndai a car ico 
dell'Autorità Portuale, avendo particolare riguardo ai dirigenti a 
cui si applica, anche in parte, il sistema contributivo per il 
computo della pensione. 

i(.oo·u:~. 24 ~4/l.. 2 ~ 2-o .-l .A 

Per Assoporti 
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Addì, 25 novembre 2009, in Roma 

tra 

CONFINDUSTRIA 

e 

FEDERMANAGER 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto colletti
vo nazionale di lavoro 24 novembre 2004 per i dirigenti di a
ziende produttrici di beni e servizi: 

NOTA DI INTENTI 

Confindustria e Federmanager confermano la volontà di 
consoljdare un modello di relazioni industriali rispondente alla 
specificità della figura dirigenziale e sottolineano la valenza 
strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento 
competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della 
responsabilità sociale dell'impresa. 

Confindustria e Federmanager confermano di conseguen
za che l'introduzione di modelli gestionali e retributivi che leghi
no quote di retribuzione del dirigente ai risultati aziendali, costi
tuisce un elemento di grande rilevanza per la modernizzazione 
dei sistemi gestionali delle imprese, in particolare di piccole e 
medie dimensioni, per la valorizzazione delle risorse dirigenziali 
nonché per dare effettiva attuazione alle intese contrattuali tra 
le parti. 
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L'Osservatorio bilaterale permanente monitorerà il lfvètlg -~k--~~-<~/ .. 

presenza e funzionamento di forme di retribuzione variabile còr~:;~,.. .. --
legate a criteri oggettivi e ad obiettivi colrettivi ed individuali an-
che al fine di verificare il grado di diffusione dei modelli attuativi 
definiti con l'accordo 25 novembre 2009. 

Attraverso l'Osservatorio bilaterale verranno promosse ini
ziative formative e culturali congiunte rivolte in particolare al si
stema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi 
progetti sperimentali in ambito di Fondirigenti. 

Annualmente, di norma nel corso del secondo semestre, le 
part-i promuoveranno una riunione di delegazion-i plenarie al fine 
di riferire circa i risultati dell'attività dell'Osservatorio con parti
colare riguardo agli esiti delle iniziative promosse onde assu
mere ogni conseguente determinazione per il raggiungimento 
degli obiettivi condivisi. 

Art. 3 - Trattamento minimo complessivo di garanzia 

All'art. 3, comma 2, il primo ed il secondo capoverso sono 
sostituiti dai seguenti: 

IJ "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assu
mere come parametro al 31 dicembre 201 O, a valere dall'anno 
201 O, è stabilito: 

• in 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimen
to ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con 
la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; 

• in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento 
ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la 
qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. 

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia, da assu
mere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 
2012, è stabilito: 
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ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la 
qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; 

• in 76.000,00 (settantase·imila/00) euro con riferimento 
ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la 
qualifica di dirigente, superiore ai 6 {sei) anni compiuti. 

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assu
mere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno · 
2013, è stabilito: 

• in 63.000,00 (sessantatremila/00) euro con riferimento 
ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la 
qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; 

• in 80.000,00 (ottantamila/00) euro con riferimento ai di
rigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qua
lifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. 

All'art. 3, comma 2, dopo il terzo nuovo capoverso si ag
giunge il quarto: 

L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di 
garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di in
centivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali de
finite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti an
cora in servizio alla stessa data. 

All'art. 3, comma 2, il precedente terzo capoverso è con
fermato e diventa il quinto. 
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All'art. 3, comma 3, è aggiunto un capoverso: 

Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in at
tività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione 
sia co.llegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di 
natura variabile - denominati riPiani Vendita" di durata annuale 
o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile - ai 
fini del confronto di cui al presente comma verranno prese in , 
considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei me
desimi Piani Vendita. 

La disciplina transitoria di cui all'art. 3 è sostituita dalla se
guente: 

DISCIPLINA TRANSITORIA 

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: 

a) in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo na
zionale di lavoro 25 novembre 2009, al dirigente già in servizio 
alla data del 24 novembre 2004 e che non abbia già maturato il 
numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad 
essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 
129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun 
biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto 
dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. 

A tal fine è considerata utile l'anzianità di servizio maturata 
nel corso dell'anno 2009 per i dirigenti in servizio alla data del 
25 novembre 2009. Pertanto per i dirigenti che abbiano matura
to un biennio nel corso del 2009, verranno corrisposti gli arre
trati in unica soluzione unitamente alla prima mensilità utile. 

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni 
caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli au-
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menti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti còntra{t6-'V 
collettivi. · 

A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evi
denziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anziani
tà maturati da ciascun dirigente. 

b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi 
della disciplina che precede, in considerazione della specifica . 
natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti eco
nomici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a 
partire dal 1 o gennaio 2009. 

In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavo
ro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa if re
gJme transitorio qui definito. 

La NOTA A VERBALE in calce all'art. 3, è cancellata. 

L'art. 4 -Imporlo per ex elemento di maggiorazione, è can
cellato. 

L'art. 5- Ex meccanismo di variazione automatica, è can
cellato 

L'art. 6 -Aumenti di anzianità, è cancellato 

Dopo l'art. 3, è inserito il seguente art. 4: 

Art. 4 - Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o 
risultati (Management By Objective) 

1. Le aziende, di norma annualmente, informeranno la RSA 
circa i criteri e le modalità di attuazione dei sistemi incentivanti 
e premianti adottati. 
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2. Per le aziende che non avessero predisposto pro~rlw.{<.,' 
aziendali - in coerenza con l'esigenza di favorire la diff~ioh~'t:-' 
nelle imprese di un modello retributivo maggiormente rispon
dente alle caratteristiche richieste alla figura del dirigente ed al-
le sfide della competitività e tenuto conto dell'innovazione della 
struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo na
ziona1e di lavoro 24 novembre 2004 - vengono allegati al pre
sente contratto tre modelli alternativi di MBO che potranno es
sere di riferimento per le stesse aziende. 

Art. 1 o - Trasferte e missioni 

L'art. 1 O, al co·mma 1, dopo il secondo periodo, si aggiunge 
un terzo: 

Lo stesso importo sarà elevato ad 80 (ottanta/OD) euro a decor
rere dal 1 o g"enna.io 201 O e ad 85 (ottantacinque/00) euro a de
correre dal 1 o gennaio 2012. 

Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia - Copertura as
sicurativa 

All'art. 12, comma 5, dopo il terzo periodo si aggiunge un 
quarto: 

Gli stessi importi, a decorrere dal 1 o luglio 201 O saranno pari ri
spettivamente a 150.000,00 (centocinquantamila/DO) euro ed a 
220.000,00 (duecentoventimila/00) euro. 
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All'art. 12, comma 5, dopo il nuovo quarto periodo'~~~~~)') 
. cessivo è così sostituito: '--.: B.!:-=--· 

Il dirigente concorrerà al costo del relativo premio con l'importo 
di 150,00 (centocinquanta/00) euro annui che saranno trattenuti 
dall'azienda sulla sua retribuzione secondo apposite modalità. 

Art. 19 - Collegio arbitrale 

All'art. 19, comma 15, l 'ultimo alinea è modificato come se
gue: 

- un massimo, pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso. A 
decorrere dal .1 o gennaio 201 O tale misura massima sarà pari a 
21 mesi ed a 20 mesi a decorrere dal 1 o gennaio 2011. 

All'art. 19, il comma 16 è sostituito dal seguente: 

L'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in 
relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti com
presa tra i 50 e i 59 anni, nelle seguenti misure, calcolate con i 
criteri di cui al comma precedente: 

7 mensilità In corrispondenza del 54° e 55° anno 
compiuto; 

6 mensilità in corrispondenza del 53° e 56° anno 
compiuto; 

5 mensilità 1n corrispondenza del 52° e 57° anno 
compiuto; 
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4 mensilità 
compiuto; 

in corrispondenza del 51 o e 58° 

3 mensilità 
compiuto; 

in corrispondenza de-l 50° e 59° anno 

L'art. 20 è sostituito dal seguente: 

Art. 20 - Informazione e consultazione dei dirigenti 

1 . l sindacati dei dirigenti competenti per territorio ed aderenti 
alla Federmanager possono istituire rappresentanze sindacali 
nelle aziende. 

2. In tal caso gli stessi sindacati prowederanno a comunicare 
i nominativi dei dirigenti investiti di tale rappresentanza, oltrechè 
afla Federmanager, alle aziende interessate ed alla Organizza
zione imprenditoriale territorialmente competente. 

3. In particolare, le Rappresentanze aziendali potranno esa
minare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere cir
ca l'applicazione delle clausole contrattuali, ivi comprese quelle 
relative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi 
dell'art. 1 del presente contratto. 

4. In attuazione della direttiva 2002/14/CE come recep"ita dal 
d.lgs. n. 25 del 6 febbraio 2007, le imprese e teRSA si incontre
ranno, almeno due volte l'anno, per discutere sull'andamento 
recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, nonché la 
sua situazione economica con riferimento ai più significativi in
dicatori di bilancio ed aUe politiche degli investimenti. Nella 
stessa occasione formeranno oggetto di informazione le politi
che sulla dirigenza con particolare riferimento ai criteri ed alle 
modalità attuative delle politiche retributive e ai sistemi di retri
buzione variabile: questo anche in attuazione di quanto previsto 
nella "Nota di intenti~~ posta a premessa del contratto. Saranno 
altresì oggetto di informazione le decisioni dell'impresa che 
possano comportare sostanziali modifiche dell'organizzazione 
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5. Le informazioni rese alle RSA e quaHficate come riservate~ 

dalle imprese, non potranno essere divulgate a terzi ai sensi 
dell'art. 5 del d.Jgs. n. 25/2007. 

6. Le parti concordano che le imprese non avranno alcun ob
bligo di preventiva consultazione qualora la divulgazione delle 
informazioni riservate possa recare danno all'impresa e/o crea
re notevoH difficoltà. 

7. Entro il primo semestre di applicazione del contratto collet
tivo nazionale di lavoro 25 novembre 2009, sarà costituita fra le 
parti una commissione di conciliazione ai sensi e per gli effetti 
di cui al comma 3 dell'art. 5 del d.lgs. n.25/2007. 

8. Per quanto non espressamente disciplinato valgono le nor
me di cui al d.lgs. n. 25/2007 . . 

Art. 29 - Decorrenza e durata 

L'art. 29, primo comma, è sostituito dal seguente: 

Il presente contratto decorre dal 25 novembre 2009, salve le 
particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà 
scadenza il 31 dicembre 2013. 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVINDAI 

Le parti 
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. considerato il rafforzamento del sistema di previdenz roii;;';/ 

plementare (Previndaì), già attuato con i precedenti accordi, 
da ultimo quello del 16 aprile 2006; 

. considerata la volontà delle parti di proseguire nel rafforza
mento sopra richiamato; 

. viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 
252/2005, 

convengono 

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza com
plementare per i dirigenti di aziende industriali gestita dal PRE
VINDAI- Fondo Pensione le modifiche di seguito indicate: 

a. con decorrenza dal 1 o gennaio 201 O, per tutti i dirigenti iscritti 
al Previndai - o che vi aderiranno - con versamento anche 
della quota a proprio carico, la contribuzione dovuta al Fondo 
è così stabilita: 
a.1. a carico dell'impresa, nella misura minima del 4%, del-

la retribuzione globale lorda effettivamente percepita da 
ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 
150.000,00 (centocinquantamila/00) euro annui; 

a.2. a carico dei dirigenti, nella misura minima pari a quel-
la dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a. 1 . ; 

b. la contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del precedente 
punto a. è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettiva
mente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa 
riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizio
ne di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, 
con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi per
cepiti per effetto della dislocazione in località estera; 

c. la contribuzione di cui al precedente punto a.1. corrisponde 
alla misura minima a carico del datore di lavoro. È facoltà di 
quest'ultimo versare ulteriore contribuzione, senza limite di 
massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale cont~ 
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buisce al Previndai, anche in assenza di contributo suPxriòr$ .::;~ .j' 
al minimo a carico del dirigente; ····....:.. : ::.:.~ .. ,.,. 

d. sempre con decorrenza dal 1 o gennaio 2010, per tutti i diri
genti iscritti al Fondo - o che vi aderiranno - con versamento 
anche della quota a proprio carico e che abbiano 
un'anzianità dirigenziale presso l'impresa superiore a sei an
ni compiuti, il contributo annuo a carico deWazienda di cui al 
precedente punto a.1. non può risultare inferiore a 4.000,00 
(quattromiJa/00) euro. Tale livello minimo è stabilito in 
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) euro per il 2012 e in 
4.800,00 (quattromilaottocento/00) euro a decorrere dal 
2013; 

e. per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso 
d'anno, il contributo minimo a carico deil'azienda dovuto ai 
sensi del comma c. sarà riproporzionato in relazione ai mesi 
di servizio prestato nell'anno di riferimento, computandosi 
come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 
giorni; 

f. il confronto fra il contributo minimo come definito al prece
dente punto c. e la contribuzione come determinata al prece
dente punto a.1 . deve essere effettuato entro il 31 dicembre 
di ogni anno o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, 
se precedente, a condizione che, a tale data, il dirigente ab
bia maturato un,anzianità superiore ai 6 anni nella qualifica 
presso la stessa azienda. Le eventuali differenze dovranno 
essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del 
quarto trimestre di ogni anno owero a quella del trimestre nel 
quale ricade la cessazione, se precedente; 

g. la contribuzione di cui al punto a.2. corrisponde alla misura 
minima a carico del dirigente; rimane sua facoltà versare ul
teriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale; 

h. le modalità di versamento della contribuzione aggiuntiva di 
cui ai punti c. e g. sono fissate dal Consiglio di Amministra
zione del Fondo; 
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i. il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio''·a~..: .. E:~~J 
gennaio 201 O nonché ai dirigenti assunti o. nominati succes
sivamente a tale data; 

j . s i confermano tutte le altre disposizioni previste dai prece
denti accordi in materia non modificate dal presente accordo. 

Le parti convengono inoltre di costituire un gruppo di lavo
ro paritetico cui affidare uno studio di fattibilità, da presentare 
alfe rispettive delegazioni entro il 30 giugno 201 O, per offrire un 
ulteriore strumento per la copertura delle garanzie previste 
dall'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro tramite il 
Fondo Previndai. 

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA- FASI 

Le parti, premesso e valutato 

- che è comune intenzione delle parti rafforzare il Fasi con par
ticolare riferimento ad un miglioramento complessivo delle 
prestazioni nonché ad un adeguamento delle contribuzioni al 
Fondo; 

- che altresì le stesse parti concordano, anche sulla base della 
recente normativa di settore e fiscale, di finalizzare detto mi
glioramento sia nelle aree d'intervento ritenute coerenti con il 
nuovo assetto normativa sia nelle altre aree valutate priorita
rie; 

- che, ai fini dell'individuazione delle aree di intervento, occorre 
tener conto delle risultanze deJie analisi realizzate dal gruppo 
di lavoro ad hoc istituito dalle parti con verbale di incontro 
dell'8 giugno 2009; 
che, valutando le attuali regole di rimborso del Fondo, sia 
necessario individuare soluzioni che consentano di accresce-
re la capacità di risposta del Fasi in termini di rapporto liqui-
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dato/richiesto in particolari aree d'intervento favorendà; '·altrè;;. .' <>/ 
sì, l'utilizzo del sistema delle convenzioni in forma diretta}!~:_:·:~ _.. 

tutto ciò premesso e valutato, le parti convengono di adottare i 
seguenti interventi, da realizzare con decisioni del Consiglio di 
Amministrazione del Fondo: 

1. potenziare le prestazioni nell'area odontoiatrica e degli inter
venti chirurgici, con particolare attenzione ai grandi interventi: . 

2. potenziare le prestazioni nell'area dei servizi socio-sanitari; 

3. definire un tariffario di rimborso differenziato nell'area odon
toiatrica, con tariffe maggiorate ne' rimborso di prestazioni 
erogate nella forma diretta, al fine di favorire l'accesso degli 
assistiti verso i professionisti e le strutture convenzionate. 

Al fine di consentire il citato potenziamento delle prestazioni, ; 
contributi previsti per le diverse tipologie di iscrizione sono au
mentati come da tabella allegata 

(valori in euro) 

2010 2011 2012 
Impresa per 

dirigente in servizio 1.576,00 1.664,00 1.740,00 
Impresa per 
solidarietà 1.064,00 1.124,00 1.176,00 

Dirigente in 
servizio 800,00 844,00 880,00 

Pensionato post 88 960,00 1.012,00 1.056,00 

Pensionato ante 88 880,00 928,00 972,00 
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Nel mese di giugno 2012 le parti procederanno al-la verìff~ 
circa gli equ'ilibri di bilancio per assumere ogni conseguente de
cisione. 

SOSTEGNO DEL REDDITO DEl DIRIGENTI DISOCCUPATI .. 
GESTIONE SEPARATA FASI (GSR-FASI) 

Le parti, premesso che: 

a) con l'accordo 27 luglio 2006 sottoscritto tra le stesse parti 
si è convenuto di dare vita ad un sistema di sostegno al 
reddito ai dirigenti involontariamente disoccupati integrati
vo deU'indennità di disoccupazione corrisposta dall'lnps ai 
sensi del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827 e norme successi
ve, attraverso l'istituzione di un'apposita Gestione separa
ta del Fasi (di seguito per brevità, la "Gestione"); 

b) era stata prevista una fase di avvio a carattere sperimenta
le fino al 31 dicembre 2.008 per tener conto sia 
dell'evoluzione della legislaz-ione in materia di ammortizza
tori sociali che della necessità di verificare la reale dimen
sione della domanda di intervento; 

c) tale fase di awio a carattere sperimentale deve ritenersi 
esaurita; 

d) si condivide l'esigenza di migliorare le prestazioni erogate 
dalla Gestione, in particolare nei confronti dei dirigenti con 
almeno 50 anni di età e, in via sperimentate e temporanea 
per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 
25 novembre 2009, di ampliare l'accesso ai casi di risolu
zione consensuale del rapporto di lavoro; 

e) si condivide, altresì, di offrire al dirigente che perde 
l'occupazione la possibilità di usufruire di servizi che age
volino concretamente la ricerca di una nuova occupazione 
sul mercato del lavoro; 
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1) la premessa costituisce parte integrante dell'accord~; ·~. __ .. -· ·:-.. ~- · 
2) si conferma if versamento da parte detle aziende di 100,00 

(cento/00) euro l'anno per ciascun dirigente in servizio; 
3) si riduce il requisito di anzianità complessivamente matu

rata nella qualifica anche in diverse aziende per l'accesso 
alla prestazione, da 24 a 18 mesi a partire dal 1 o gennaio 
2010; 

4) la misura del trattamento economico, a decorrere dal 1 o 

gennaio 201 O, aumenta da 1.500,00 a 2.000,00 euro men
sili lordi per una durata di 8 mesi per i dirigenti di età infe
riore a 50 anni e di 18 mesi per i dirigenti con un'età pari o 
superiore a 50 anni; 

5) l'importo corrispondente all'incremento di 500,00 euro 
mensili per il totale dei mesi complessivamente spettanti dì 
trattamento integrativo ( 8 o 18 mesi), potrà essere desti
nato su richiesta del dirigente per un servizio di placement 
che sarà a carico della Gestione e fruito presso primarie 
società specializzate che opereranno in convenzione; 

6) l'opzione dovrà essere esercitata entro tre mesi dalla de
correnza della prestazione, a condizione che il dirigente si 
sia già iscritto all'Agenzia del lavoro di Fondirigenti ed ab
bia svolto presso la Fondazione il percorso per delineare il 
proprio bilancio delle competenze; 

7) al dirigente che comunica di non voler esercitare l'opzione, 
l'importo relativo all'incremento riferito al periodo prece
dente verrà erogato in un'unica soluzione unitamente al 
trattamento integrativo relativo al mese successivo; 

8) aJ dirigente che al 31 dicembre 2009 abbia diritto a riceve
re il trattamento integrativo della Gestione, sarà consentito 
in alternativa all'incremento della misura del trattamento 
economico, l'esercizio dell'opzione sempreché il restante 
periodo di copertura non sia inferiore a 8 mesi; 

9) in via sperimentale per la durata del presente accordo, 
l'accesso alle prestazioni viene esteso, a decorrere dal 1 o 

gennaio 2009, anche ai casi di risoluzione consensuale del 

15 
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rapporto di lavoro sempreché per gli interessati rièorr~n:rr\~~,/ 
~. ì. l,::. ... . 

entrambe te seguenti condizioni: '· · 
dal CUD dell'anno precedente quello della risoluzio
ne del rapporto di lavoro risulti una retribuzione an
nua lorda globale non superiore a 110.000,00 (cen
todiecimila/00) euro per dirigenti con anzianità nella 
qualifica nella stessa azienda fino a 6 anni o a 
130.000,00 (centotrentamila/00) euro per i dirigenti 
con anzianità nella qualifica nella stessa azienda 
superiore a 6 anni; 
nmporto complessivamente erogato oltre al TFR e 
le competenze spettanti e risultante dal verbale di 
accordo redatto in sede sindacale o giudiziale, non 
sia superiore a 120.000,00 (centoventimila/00) euro 
elevati a 180.000,00 (centottantamila/00) in caso di 
anzianità superiore a 6 anni; 

1 O) allo Statuto ed al Regolamento d et Fasi-Gestione Se-
parata saranno apportate le necessarie conseguenti modi
ficazion i o integrazioni; 

11) restano vigenti le norme contenute nei precedenti ac-
cordi che non siano state modificate dal presente accordo. 

BILANCIO DELLE COMPETENZE 

Le parti, 
• premesso che il mantenimento e lo sviluppo delle compe

tenze dei dirigenti riveste importanza strategica, non solo 
come fattore di crescita e sviluppo economico 
dell'impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di 
occupabilità e adattabilità; 
visti gli accordi sul fondo bilaterale per il sostegno del red
dito; 
visto l'articolo 118, commi 1 e seguenti della L. n. 
388/2000, modificata dalla L n. 289/2002 e dalla L. n. 
311/2004 che prevede il finanziamento attraverso i Fon · 
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interprofessionali, di piani formativi aziendali, territboaif~::<:}~< .:-" 
settoriali concordati tra re parti sociali; -· · ~--- · 

- visto l'accordo Confindustria - Federmanager per la costi
tuzione di Fondirigenti del 23 maggio 2002, modificato il 30 
ottobre 2008 e lo Statuto e il Regolamento di Fondirigenti; 

convengono 

1. di promuovere lo strumento del bilancio delle competenze 
a favore dei: 

+ dirigenti in servizio per i quali il bilancio delle competen
ze potrà costituire il presupposto per successivi corsi di 
formazione da realizzare in merito alle aree e ai conte
nuti individuati dai risultati dell'assessment. Il bilancio 
delle competenze potrà essere richiesto dai dirigenti con 
almeno tre anni di anzianità nella qualifica nella stessa 
azienda e non più di una volta ogni cinque anni; 

+dirigenti disoccupati per i quali il percorso potrà essere 
propedeutico all'attività di p/acement, fruibile secondo le 
modalità ed alle condizioni stabilite con specifico accor
do. 

2. Il bilancio di competenze sarà curato e offerto da Fondiri
genti sia per i dirigenti in servizio che per i disoccupati, sul
la base di uno specifico Piano formativo condiviso dalle 
parti a livello nazionale, all'interno del quale individueranno 
le primarie società specializzate che opereranno in con
venzione. Il dirigente in servizio dovrà fornire i riferimenti 
della propria azienda per consentire a Fondirigenti il con
trollo dello stato di adesione. 

3. Il bilancio di competenze sarà composto da: 
• un questionario di autovalutazione, disponibile sulla 

piattaforma web di Fondirigenti, per soddisfare le esi-
genze di rapidità, semplicità di fruizione e massima di-
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fus~one, in .grado ?i fornire u~ outpu~ ?on la sin~ts~~~,_;~ 
dati raccolti dalle nsposte fornrte dal dtngente; ·~ · ·-~ 

• un intervento "in presenza~~ con esperti facilitatori/coach 
che completeranno l'intervento con l'interpretazione dei 
dati e la redazione di un bilancio delle competenze ed il 
relativo piano dei fabbisogni formativi. Questa parte 
dell'intervento sarà realizzata da una delle primarie so
cietà convenzionate scelta dal dirigente. 

CONFINDUSTRIA 
Il Vice Presidente per le 

Relazi ni Industriali, 
Previd a ed ffari Sociali 

o bassei 
·--~ ............. c? ':. 

FEDERMANAGER 
Il Presidente 
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