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 Si comunica che il prossimo numero di CIDA7GIORNI sarà inviato il 15 luglio 

Relazioni Istituzionali 
 

     

Il Presidente Mattarella riceve la CIDA per il suo 70° 

Lo scorso 9 giugno il Consiglio dei Presidenti CIDA è stato ricevuto dal Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella. Nel corso dell’incontro, il Presidente Confederale ha 
espresso valutazioni sui temi economico sociali, soffermandosi in particolare sul 
ruolo che i dirigenti e la propria Organizzazione di rappresentanza sono pronti a 
svolgere. 
E’ stato anche posto l’accento sull’Europa affermando che per costruire un vero 
progetto di sviluppo economico e sociale, non si può prescindere dall’idea di una 
Comunità dei popoli. A tal fine, per CIDA, è fondamentale che le classi 
manageriali europee siano pronte ad assumere nuove e più sfidanti responsabilità 
professionali e sociali sulla base di valori e declinazioni comuni. 

Altro aspetto affrontato dal Presidente Confederale è stato quello di porre le 
competenze e le esperienze dei manager al servizio delle giovani generazioni, a 
cominciare dal delicato rapporto fra mondo della scuola e quello del lavoro. 
Il Presidente Mattarella ha apprezzato le valutazioni espresse dalla CIDA. In 
particolare, ha condiviso l’impegno della Confederazione per favorire la 
valorizzazione di una classe dirigente manageriale socialmente responsabile e 
portatrice di politiche solidaristiche ed inclusive. 

La documentazione relativa all’incontro è disponibile sul nostro sito. 

  

CIDA incontra i consiglieri economici di Palazzo Chigi 

Mercoledì 8 giugno si è svolto un incontro tra una delegazione CIDA (composta 
dal Presidente Confederale e dai direttori di CIDA, Federmanager e 
Manageritalia) ed i Consiglieri economici della Presidenza del Consiglio, Stefano 
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Firpo e Marco Leonardi. 
Un primo tema affrontato è stato quello della crescita competitiva delle PMI 
attraverso un’adeguata immissione di figure manageriali: è stato riconosciuto, da 
entrambi i Consiglieri economici, come particolarmente strategico ed importante 
ed è stato apprezzato che la CIDA lo abbia posto all’attenzione. E’ stata data, da 
entrambi i Consiglieri, ampia disponibilità ad aprire un confronto sulla questione. 

E’ stato poi introdotta la questione dell’accesso flessibile al pensionamento. CIDA 
ha confermato di essere favorevole a questa misura purché non abbia carattere 
sperimentale ma strutturale. Il Consigliere Leonardi ha fatto presente che l’età 
pensionabile prevista dalla riforma Fornero, non è modificabile e che le richieste 
di anticipazione della pensione non dovranno essere generalizzate ma limitate. 

Ultimo tema affrontato è stato quello della riforma fiscale. Leonardi ha 
confermato possibile che esso venga previsto nella prossima Legge di Stabilità. 
CIDA, da parte sua, ha fatto presente che i percettori di redditi superiori ai 55mila 
Euro lordi annui, costituiscono il 3% dei contribuenti ma versano ben il 36% delle 
entrate dell’Erario. Leonardi ha confermato che, compatibilmente con le esigenze 
di bilancio, una riforma destinata ad abbassare la pressione fiscale è in agenda. 

Al termine dell’incontro, è stato sottolineato dai Consiglieri economici, che molte 
delle informazioni e valutazioni fornite da CIDA hanno contribuito a far meglio 
comprendere le priorità della categoria dirigenziale, alcune delle quali erano 
finora sfuggite. Dopo le ricognizioni tecniche conseguenti agli argomenti trattati, 
verrà concordato un nuovo appuntamento per esaminare le linee guida della 
prossima Legge di Stabilità e per dare riscontro alle proposte avanzate da CIDA. 
 

Incontro al Ministero su previdenza e mercato del lavoro 

E’ stata confermata, da parte del Ministero del Lavoro, la disponibilità ad un 
incontro con CIDA, da realizzarsi a breve, sui temi della previdenza e del mercato 
del lavoro. Sul prossimo numero di CIDA7GIORNI ragguagli in merito. 
  
CIDA incontra il Senatore Sacconi 

Il 16 giugno il Presidente CIDA, insieme al Segretario Generale Cosmed Giorgio 
Cavallero e al rappresentante dei diplomatici, Pietro Lonardo, accompagnati dal 
Vice Direttore CIDA, Teresa Lavanga, ha incontrato il Presidente della 
Commissione Lavoro del Senato Maurizio Sacconi. 

Al centro dell’incontro una ricognizione sui temi della previdenza e del mercato 
del lavoro. In particolare, la discussione si è incentrata sulle misure da mettere in 
atto per favorire la flessibilità in entrata, per rendere maggiormente attrattiva la 
previdenza integrativa e per scongiurare possibili manovre “punitive” sulle 
pensioni medio-alte in sede di Legge di Stabilità. 
Il Presidente Confederale ha espresso apprezzamento per la posizione assunta dal 
Senatore, in materia di licenziamenti disciplinari nella PA, in piena sintonia con 
quella CIDA. 
 

Alternanza scuola-lavoro: sintesi del primo incontro 

A seguito dell’incontro in materia di alternanza scuola-lavoro con la Senatrice 
Francesca Puglisi, la CIDA ha redatto un documento riassuntivo delle posizioni. 
La prossima riunione del Tavolo, al quale saranno invitati i rappresentanti delle 
principali Parti Datoriali (oltre a quelli di Confindustria, già presenti la volta 
precedente) è fissata per il 12 luglio. 

 

     

 

Mondo CIDA 
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Posizione CIDA sulla riforma della dirigenza nelle PPAA 

Nella giornata del 15 giugno la CIDA ha preso posizione, con un comunicato 
stampa, su alcuni aspetti relativi al “Decreto Madia” 

 

Guido Carella confermato Presidente Manageritalia 

Nel corso dell’87^ Assemblea di Manageritalia, Guido Carella è stato confermato 
alla Presidenza. Lo affiancheranno i Vice Presidenti Mario Mantovani e Antonella 
Portalupi. A Carella, anche Vice Presidente Confederale, sono andate le 
congratulazioni del Presidente e di tutto il Consiglio dei Presidenti CIDA. 

 

Prima riunione collegiale dei nuovi Segretari Regionali 

E’ prevista per il prossimo 24 giugno a Roma la prima riunione del Collegio dei 
Segretari Regionali CIDA. Nel corso della giornata verranno affrontate questioni 
pratiche e si discuterà dei programmi di attività da organizzare sul territorio. 
Sul prossimo numero di CIDA7GIORNI il resoconto. 
  
Riunione Executive Board della CEC 

Il Presidente CIDA ha partecipato il 6 e 7 giugno scorso, all’Executive Board della 
CEC che si è tenuto a Budva, in Montenegro. Al centro dell’incontro le modifiche 
da apportare allo Statuto della Confederazione europea e il Manifesto dei 
Manager Europei, voluto da CIDA. 

Su quest’ultimo punto, si è riscontrato un parere favorevole degli Organi CEC, che 
saranno convocati in ottobre a Roma per la presentazione ufficiale del Manifesto 
stesso, in occasione della celebrazione del 70° dalla costituzione della CIDA. 

  
Il Sindirettivo e sue politiche sindacali 

Il 30 maggio il Presidente CIDA ha partecipato ad un incontro organizzato dal 
Sindirettivo, volto ad esaminare i temi di preminente interesse sindacale. La 
riunione, aperta ai direttivi dell'Amministrazione Centrale, ha consentito al 
Presidente Stefano Barra di soffermarsi sull'attività svolta dal Sindirettivo ed in 
particolare sulla riforma degli inquadramenti e dei connessi meccanismi 
gestionali per la carriera direttiva. 
  
Congresso Anquap a Paestum 

Il 3 giugno si è tenuto a Paestum il Congresso dell’Anquap (Associazione dei 
quadri delle Amministrazioni Pubbliche, aderente a FP-CIDA). Nel corso dei 
lavori, ai quali ha preso parte anche il Presidente CIDA, è stata focalizzata 
l’attenzione sulle riforme in itinere e su quelle in attuazione: “Buona Scuola”, 
Riforma della PA e riforma Costituzionale. 

Il Congresso ha confermato Giorgio Germani alla guida dell’Associazione. 

 

Eventi Regionali 

Nel quadro delle politiche di maggiore collaborazione fra CIDA e le Associazioni 
territoriali delle Federazioni, si segnala che il Presidente Confederale ha 
partecipato, lo scorso 4 giugno, ad un incontro in Val D’Aosta dal titolo “Realtà 
economica locale e contesto nazionale alla luce delle recenti riforme per 
l’occupazione”. 
Il Presidente CIDA prenderà parte anche agli incontri organizzati in Puglia e in 
Basilicata. 

 

Dal Network 
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FEDERMANAGER: Il Presidente interviene in Assolombarda su 
lavoro, formazione e politiche attive 

 

MANAGERITALIA: Per cambiare servono i manager 

 

FP-CIDA: Licenziamento disciplinare nella PA 

 

CIMO: Confronto con il Ministro Lorenzin sul “Patto per la salute” 

PRIORITALIA: Adesione all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile 
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