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 Ai Clienti in indirizzo 
 Loro sedi 
 
Parma-Reggio Emilia, 11 novembre 2019. 
 
OGGETTO: CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA - Ente Bilaterale 4Manager- Avvio dell'attività e istruzioni 
sulla modalità del pagamento del contributo carico azienda. 
 
Come preannunciato con nostra Newsletter n. 26-2019 del settembre scorso, in applicazione de rinnovo CCNL 
dirigenti del 30.7.2019 è stata costituita l’associazione “4.Manager” che a partire dal 1/1/2020 si occuperà di 
formazione e anche di politiche attive di orientamento e placement a favore di dirigenti coinvolti in processi di 
ristrutturazione o di risoluzione del loro rapporto. 
 
In linea con quanto previsto nel rinnovo contrattuale, con decorrenza già dall’anno 2019 è previsto il 
versamento a “4.Manager” di un contributo annuale interamente a carico dei datori di lavoro pari ad euro 
100,00 per ogni dirigente in servizio a gennaio di ogni anno. 
 
La contribuzione deve essere quantificata moltiplicando euro 100,00 per il numero dei dirigenti in forza nel 
mese di gennaio di ogni anno (come risulta da DM10 INPS). Non devono essere conteggiati i dirigenti 
assunti/nominati o cessati successivamente al mese di gennaio. 
 
Per il 2019 la contribuzione a “4.Manager” deve essere pagata con bollettino freccia entro il 29/11/2019. Dal 
2020 la contribuzione a “4.Manager” dovrà essere pagata entro il 31/5 di ogni anno. 
 
A tal fine si evidenzia che l’associazione “4.Manager” sta inviando ai datori di lavoro una PEC con le istruzioni 
operative per eseguire il versamento della quota prevista dell’anno in corso. 
 
Il nostro Studio, per le aziende Clienti del servizio paghe, si rende disponibile ad eseguire le operatività necessarie 
per accreditare le aziende sul sito “4.Manager” e per generare il bollettino freccia, non appena ci avrete inoltrato 
la PEC ricevuta dall’Associazione. 
 
Nel restare a disposizione per approfondimenti, porgiamo  
Cordiali saluti. 
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