Novara, 5 dicembre 2019
Ccnl DIRIGENTI INDUSTRIA
Accordo 30.7.2019
Sintesi applicativa
Trasmettiamo la sintesi applicativa del rinnovo del ccnl.
1. TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA (art. 3)
Importo nuovi trattamenti minimi complessivi di garanzia.
Decorrenza
Importo
2020
69.000
2022
72.000
2023
75.000
NB: Ai dirigenti già in forza alla data del 1.1.2015 continuano ad applicarsi i parametri precedenti (qui sotto riportati), se più
favorevoli.
Anzianità al 1.1.2015
Importo
> 6 anni
80.000
<= 12 mesi
66.000
> 12 mesi < 72
63.000 + (17.000 x mesi / 72)
NB: i suddetti minimi si applicano con riferimento all’anzianità maturata alla data del 31 dicembre di ogni anno

2. FERIE
Le ferie non godute, oltre le 160 ore annuali, devono essere fruite entro 24 mesi dal termine dell’anno di
maturazione.
L’azienda ha facoltà di invitare il dirigente al godimento di tali ore di ferie non fruite, con comunicazione
da trasmettere entro il 31.12. dell’anno successivo alla maturazione.
In caso di mancato godimento, previo invito succitato, il dirigente decadrà dal diritto a tali ore di ferie.
3. SCATTI DI ANZIANITA’
E’ prorogata la normativa in vigore per il periodo 2015 - 2018 per i dirigenti in forza al 24.11.2004.
 Numero massimo: 10 (compresi gli scatti maturati con la precedente normativa);
 Importo: 129,11;
 Frequenza: biennali;
 Assorbibilità: si da aumenti contrattuali.
4. PREVINDAI
Dal 1.2020 il massimale annuale su cui calcolare il contributo è elevato da 150.000 euro ad euro 180.000.
5. GSR/FASI (Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati)
Con decorrenza 1.2019 il contributo è ridotto ad euro 100 annuali per ogni dirigente.
6. 4 MANAGER
Con decorrenza 1.2019 è previsto contributo annuale di euro 100 per ogni dirigente.
7. ASSICURAZIONE MORTE/INVALIDITA’
Con decorrenza 1.2020 la polizza assicurativa a favore di ogni dirigente dovrà assicurare le seguenti
prestazioni:
 dirigente senza figli e/o coniuge a carico: euro 200.000
 dirigente con figli e/o coniuge a carico: euro 300.000.
Il dirigente concorrerà al premio nella misura di euro 200 annuali (oggi pari a 150 euro).

8. UNICA FASI/ASSIDAI
Con decorrenza 1.2020 viene istituito quale unico gestore di:
 convenzioni sanitarie
 fornitura assicurazioni morte/invalidità e responsabilità civile/penale
(qualora l’azienda non utilizza una assicurazione propria)
 gestione dei rimborsi FASI e assicurazioni
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