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In data  3 aprile 2012, a seguito degli incontri per la definizione del 

Contratto Collettivo Nazionale per i Dirigenti dei Consorzi ed Enti di 

Sviluppo Industriale, le parti sottoscrivono l’allegato contratto. 

 

F.I.C.E.I. 

Nelle persone di:  

Presidente  Dott. Andrea Ferroni 

Dott. Ennio Coltrinari 

Ing. Gaetano Santarsia  

 

Organizzazioni Sindacali 

FEDERMANAGER: Dott. Mario Cardoni 

DIRSIND: Dott. Giuseppe De Pace 

 Dott. Giuseppe Rillo 

 Dott. Marcello Siddu 
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PARTE QUARTA 

Tutele assistenziali e previdenziali 
 

Art. 29 
Previdenza 

 
Per i contributi relativi al trattamento di previdenza si intende fatto rinvio alle 
disposizioni legislative vigenti in materia. 

 
 

Art. 29/bis 
 Previdenza complementare a carattere integrativo 

 
Per il trattamento di previdenza complementare valgono le norme contrattuali 
che disciplinano il regime applicabile ai dirigenti di aziende produttrici di beni e 
servizi (adesione al Previndai). 
 
 
 

Art. 30 
Assistenza sanitaria 

 
L’assistenza di malattia ai Dirigenti è assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale 
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n° 833 e successive modificazioni e 
integrazioni. 
I dirigenti potranno aderire al Fondo Assistenza Sanitaria Dirigenti Industria 
(FASI). In tal caso il Consorzio provvederà a versare il contributo sia a suo 
carico sia a carico del dirigente, previa trattenuta sulla retribuzione, secondo le 
medesime modalità ed i medesimi importi determinati nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi. 
 

 
PARTE QUINTA 

Tutele sindacali del rapporto 
 
 

Art. 31  
Collegio Arbitrale 

 
E’ istituito a cura della F.I.C.E.I. e delle OO.SS. firmatarie del presente contratto 
a cui il Dirigente ha conferito delega, un Collegio arbitrale nazionale  a cui può 
essere demandato di comune accordo fra le parti il compito di pronunciarsi sui 
ricorsi che gli siano sottoposti ai sensi del precedente articolo 25. 
Il Collegio, che sarà in carica per la durata del presente contratto, rinnovabile, è 
composto di tre membri di cui uno designato dalla F.I.C.E.I., uno dalle OO.SS. 
ed uno con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dalle rispettive 
organizzazioni. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo 
membro, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in apposita lista 
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