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La dirigenza italiana interviene nel dibattito
sulla riduzione della tassazione del lavoro di-
pendente, avviato dal Governo uscente ma
sempre attuale come punto fermo della nuova
campagna elettorale per le elezioni politiche. 
La dirigenza chiede la valorizzazione del
merito attraverso forme più coraggiose di in-
centivazione e di sgravio contributivo della
parte di retribuzione variabile.
Le aziende, ma anche le pubbliche ammini-
strazioni, devono sempre di più investire
nel capitale umano, attraverso il riconosci-
mento della competenza e della qualità del
lavoro prestato.
La retribuzione spettante ai lavoratori ad
alta qualificazione, come i dirigenti, è già
strettamente legata ai risultati conseguiti
con la propria prestazione lavorativa, ovve-
ro alle performance raggiunte a livello in-
dividuale e – più in generale –  alla produt-
tività ed efficienza dell’azienda o ammini-
strazione presso cui il dirigente opera.
Per questo nel recente rinnovo contrattuale
Manageritalia ha introdotto misure atte a
rendere sempre più diffuso e oggettivo l’uti-
lizzo della retribuzione variabile per pre-
miare valore, merito e produttività. L’unica
strada che può permettere di affrontare in
modo realistico e realizzabile una detassa-
zione del lavoro dipendente.
Il convegno di Manageritalia ha lo scopo di
focalizzare l’attenzione sulle possibili forme
per diminuire il costo del lavoro con l’in-
centivazione dei premi di risultato e sulla
loro possibilità di essere accolte dalle istitu-
zioni politiche. 
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e altri rappresentanti politici.
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