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Dalle Istituzioni

Tutti gli emendamenti della CIDA sulla Legge di
Stabilità, presentati al Senato e già illustrati nel numero 14
di “7 Giorni CIDA” sono stati dichiarati ammissibili ma
non risultano fra quelli approvati. La dichiarazione di
ammissibilità consente comunque alla CIDA di riproporli
alla Camera dei Deputati.
Si tenterà di rafforzare le argomentazioni a sostegno di tali
emendamenti anche sensibilizzando le forze parlamentari
e il Governo. E’ stato programmato un ciclo di incontri con
alcuni Gruppi parlamentari.
In vista di questo passaggio, la Presidenza CIDA incontrerà
il 25 novembre gli onorevoli Marco Di Maio (PD)
componente della Commissione Finanze e Alberto
Losacco (PD) componente della Commissione Bilancio,
nonché il Consigliere Economico del Presidente della
Commissione Bilancio.

UPCOMING EVENTS
23 novembre
Consiglio dei
Presidenti
CIDA
Roma
27 novembre
Premio
Eccellenza Lido
Vanni
(Manageritalia)
Milano

INFORMAZIONI UTILI
Gli uffici CIDA
sono aperti
dal Lunedì al Giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e

Il 17 novembre la CIDA ha chiesto al Presidente della
Commissione Lavoro della Camera, on. Cesare Damiano,
di essere audita sulla proposta di legge in materia di forme
flessibili e semplificate di telelavoro. Le finalità della
proposta di legge sono essenzialmente due: la promozione
dello smart working, volta a incentivare l'incremento della
produttività del lavoro e, in secondo luogo, favorire una
migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

dalle ore 14.00 alle ore
18.30.
Il Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 14.00

Seguici sul nostro
sito

Sul tema è stato predisposto un documento che sarà
portato all’attenzione del Consiglio dei Presidenti: il testo
sarà allegato al prossimo “7 Giorni CIDA”.

Mondo CIDA

Il 14 novembre, subito dopo le stragi di Parigi, la CIDA
ha inviato una comunicazione di vicinanza alla CFECGC la Confederazione francese dei dirigenti.
Il 20 novembre la Presidenza CIDA e il Responsabile del
Coordinamento Regione Marche, Rodolfo Borsini hanno
incontrato il Presidente delle Marche, Luca Ceriscioli. Al
termine dell’incontro è stato diramato un comunicato
E’ stata predisposta una prima bozza del “Manifesto
identitario e valoriale per il management
europeo”, che sarà all’esame del Consiglio dei Presidenti
del 23 novembre. Appena approvata, sarà allegata a "7
Giorni CIDA".
A seguito dell’evento “Previdenza e Fisco: situazione e
scenari” organizzato a Torino il 9 novembre scorso, il
Responsabile della CIDA Piemonte, Massimo Rusconi, è
stato invitato al programma “Job News”, del GRP
Televisione Piemonte per discutere e approfondire
tematiche inerenti questioni previdenziali. La trasmissione
andrà in onda il 26 novembre alle ore 20.45 sui canali 13
e 114 del Digitale Terrestre.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Manageritalia a Napoli mette esperienza e competenza
dei suoi manager al servizio di Garanzia Giovani, dei
giovani e della città.
CIMO: Manifestazione nazionale insieme ad altre
sigle del settore
#Prioritalia ha partecipato il 17 novembre al premio
annuale organizzato dall'Istituto Bruno Leoni nel corso di
una serata molto partecipata che ha visto invitati più di
600 influencer del sistema politico , economico e
produttivo.
Durante la serata che ha visto riuniti al tavolo Prioritalia
con il Presidente Mallen le più alte cariche rappresentative
di Federmanager, Manageritalia e Cida si è tenuta la letcio
del Prof. emerito di Harward Richard Pipes sul tema della
libertà di pensiero contrapposta alla rigidità ideologica.
Questione che oggi più che mai investe la stringente
attualità pubblica.
Qui la gallery della serata e lo storyboard
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