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Avviso 2/2020 

 

Linee guida per la Condivisione dei Piani  

 

La Condivisione dei Piani si effettuerà on line senza dover più ricorrere alla sottoscrizione dei 

documenti in originale cartaceo. 

Ciascuna Associazione territoriale dovrà accedere alla propria Area riservata dalla home page del 

portale di Fondirigenti attraverso myfondirigenti, inserendo le credenziali di accesso: la user-id e 

la password.  

La user-id corrisponde al codice attribuito ad ogni Associazione per la condivisione dei Piani ed è 

contrassegnato da una C iniziale per Confindustria ed una F per Federmanager.  

In caso di smarrimento dei codici di accesso, è necessario trasmettere tempestivamente un e-mail a 

segreteria@fondirigenti.it per la ricezione delle credenziali.  

Dopo aver effettuato l’accesso, il sistema indirizzerà l’utente sul profilo anagrafico dell’Associazione 

che dovrà essere compilato o solo aggiornato in caso di variazioni.  

Nel profilo sarà possibile indicare il nominativo del referente incaricato per la Condivisione e, 

cliccando sulla funzione “aggiungi nuovo referente” inserire ulteriori firmatari.  

Il corretto inserimento dei firmatari e relativi recapiti e-mail è un passaggio importante poiché ogni 

volta che verrà inviato un nuovo Piano per la condivisione il sistema avvertirà, tramite e-mail, i 

referenti dell’Associazione.  

Una volta aggiornato il profilo, cliccando sulla funzione “Piani Avviso”, si accederà alla pagina dove 

saranno disponibili tutti i Piani trasmessi dalle aziende per la condivisione. 

 

Ogni Associazione vedrà sulla barra in alto un menù riepilogativo dei Piani suddiviso in “Piani in 

condivisione” - “Piani condivisi” - “Piani sospesi”. Sarà disponibile anche una funzione di ricerca 

mirata di un singolo Piano. 

Cliccando su “Piani in condivisione” verranno visualizzati i dati riepilogativi del Piano e dell’azienda 

di riferimento, il pdf del Piano da scaricare per il necessario approfondimento e lo stato della 

condivisione.  

La condivisione avverrà semplicemente cliccando sulla funzione “Condividi Piano” o, nel caso in cui 

fosse necessario chiedere chiarimenti/integrazioni, sulla funzione “Sospendi il Piano”. 
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Il Piano si intenderà condiviso solo quando entrambe le Parti Sociali avranno espresso la 

condivisione. Il sistema trasmetterà automaticamente una e-mail all’azienda dell’avvenuta 

condivisione.  

Nel caso in cui una delle Parti Sociali sospendesse il Piano, il sistema invierà automaticamente 

un’email all’azienda che dovrà contattare l’Associazione per poter perfezionare la proposta. Una 

volta effettuate le necessarie modifiche, il Piano dovrà essere rinviato in condivisione e ritornerà 

quindi nella lista dei Piani da condividere.  

Rispetto alla tempistica di Condivisione, l’Avviso lascia piena autonomia organizzativa alle Parti 

Sociali. Si suggerisce, laddove ci fossero particolari esigenze o modalità di condivisione, di 

informare le aziende del proprio territorio rispetto al termine entro il quale trasmettere i Piani.  

 

 

 


