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CIDA in pressing sul Governo 
Diramati comunicati stampa in cui CIDA comincia ad esprimere le proprie 
valutazioni su “manovrina” e DEF.  
http://www.cida.it/wp-content/uploads/2017/04/Rassegna_06-04-2017-1.pdf 

 
Rapporti Istituzionali 
 
Incontro al MISE 
Il 24 marzo il Presidente CIDA ha incontrato il Segretario Generale del Ministero 
dello Sviluppo Economico, Andrea Napoletano. 
Anticipati i contenuti dei documenti CIDA su politica economica, Europa e riforma 
della dirigenza pubblica. Considerazioni apprezzate perché in linea con le azioni 
MISE in tema di competitività del Sistema Paese. 
 
CIDA partecipa a tre Audizioni parlamentari 
Delegazioni CIDA sono state audite nelle ultime settimane in merito agli schemi di 
decreti legislativi riferiti alla pubblica amministrazione.  
Il 29 marzo la Commissione Parlamentare per la Semplificazione ha sentito le 
proposte CIDA in relazione all’esame dell’atto di Governo n. 392. Il 4 aprile si è 
svolta una seconda audizione presso la Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati, in merito all’esame dell’atto di Governo n. 393: anche in questo caso, 
come nel precedente, è stata depositata una memoria scritta. 



Infine, il 10 aprile CIDA è stata convocata dalle Commissioni riunite Affari 
Costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dell’atto di 
Governo 391.  
http://www.cida.it/wp-content/uploads/2017/03/memoria-per-audizione-su-392.pdf 
http://www.cida.it/wp-content/uploads/2017/04/memoria-per-audizione-su-393.pdf 
 

Accolto in Commissione l’ordine del giorno sollecitato da CIDA 
Il Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sen. Maurizio Sacconi si è fatto 
interprete di un’istanza CIDA tesa a tutelare i cosiddetti “diritti d’autore”, tema di 
particolare rilevanza per migliaia di autori radio-televisivi, sceneggiatori, ecc. 
La Commissione Lavoro del Senato ha approvato senza modifiche il ddl lavoro 
autonomo. Respinti tutti gli emendamenti presentati. Accolto dal Governo l’ordine 
del giorno G/2233-B/2/11 che riprende le osservazioni di CIDA. 
http://www.cida.it/wp-content/uploads/2017/04/Odg-articolo-4.pdf 

 
Molti i dirigenti insigniti della Stella al Merito del Lavoro 2017 
La Commissione Nazionale per l’accertamento dei titoli di benemerenza dei 
lavoratori designati per il conferimento della “Stella al merito del lavoro” ha 
approvato il 4 aprile l’elenco definitivo di coloro che riceveranno l’onorificenza il 1° 
maggio prossimo: numerosi i dirigenti associati premiati, grazie anche all’azione di 
rappresentanza della CIDA. 
La Confederazione ha trasmesso tale elenco alle Organizzazioni nazionali aderenti e 
alle segreterie delle CIDA regionali. 
 
CIDA sulla pubblicazione dati patrimoniali dei dirigenti pubblici 
Dopo l’emanazione delle Linee guida da parte dell’Anac sulla pubblicazione sui siti 
delle varie amministrazioni dei dati patrimoniali dei dirigenti pubblici si è ritenuto 
opportuno sostenere il ricorso di alcuni colleghi per chiedere il rinvio della 
questione alla Corte Costituzionale ed alla Corte di Giustizia Europea previa 
sospensiva delle note interne delle amministrazioni concernenti l’argomento.  
 
 
Mondo CIDA 
Il Consiglio dei Presidenti approva tre documenti strategici 
Il Consiglio dei Presidenti, nella sua seduta del 28 marzo ha dato una prima 
approvazione a tre documenti (il primo sulla politica economica in senso lato, il 
secondo sulla riforma della dirigenza pubblica, il terzo sull’Europa e sui valori 
distintivi della dirigenza europea) dando mandato alla Presidenza di provvedere alle 
integrazioni necessarie e alla predisposizione di un piano di comunicazione sia nei 
confronti delle Istituzioni che dei media. I tre documenti saranno all’esame 
dell’Assemblea Confederale convocata per il 28 aprile prossimo. 
 



Insediata la Task force per il terremoto 
Il 7 aprile si è insediata la Task Force che coordinerà le azioni CIDA a favore dei 
terremotati. Con la squadra, guidata da Roberto Saliola (Manageritalia), e composta 
da Cannavò Paolo (Federmanager), Cappellano Ernesto (CIMO), Catanossi Carlo 
(FeNDA) e Dionisi Luciano (FP-CIDA) collaborerà anche il Segretario CIDA Umbria 
Ferruccio Fiordispini.  
I fondi raccolti (C/C CIDA con IBAN IT46 F033 5901 6001 0000 0146 071) saranno 
utilizzati a sostegno di apporti professionali per il rilancio delle attività economiche e 
sociali di un’area del Centro Italia colpita dal terremoto.  
Un soggetto terzo verrà chiamato per verificare e documentare il valore creato 
dall’assistenza fornita.  
 
Nuovi Segretari in Sardegna e Liguria 
A seguito delle dimissioni, per motivi lavorativi, di Valeria Maria Serra e Sauro 
Gazzoli, cui vanno i ringraziamenti del Consiglio dei Presidenti, si è provveduto, nel 
mese di marzo, ad eleggere ed insediare i nuovi Segretari di CIDA Sardegna e Liguria.  
In Sardegna è stato eletto Carlo Caria e in Liguria Paolo Filauro, entrambi di 
Federmanager. 
 
Un progetto per la gestione integrata del Sistema Sanitario Regionale 
CIDA Lazio organizza per il 20 aprile dalle ore 14.00 alle ore 17.00 presso il CNEL un 
convegno dal titolo “Managerialità ed innovazione: un progetto per la gestione 
integrata del Sistema Sanitario Regionale”. Il programma definitivo sarà disponibile 
quanto prima sul sito confederale. 
 
A Trento si discute di etica del lavoro 
Si terrà il prossimo 20 aprile a Trento la giornata di studio su “Etica del lavoro, 

deontologia, buona fede, servizio” organizzata da CIDA Trentino Alto Adige in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Trento. Scopo dell’iniziativa è avviare 

una riflessione sui vari aspetti dell’etica del lavoro, distinguendo fra deontologia 

delle singole professioni e deontologia generale, insegnando i comportamenti che 

garantiscono le imprese ed i cittadini da ogni sorta di abuso o di scorrettezza, 

diffondendo il culto della buona fede e dello spirito di servizio. 

CIDA Umbria 
Grande successo per la giornata dedicata da CIDA Umbria al tema dell’Alternanza 
Scuola Lavoro. Nel corso dei lavori sono emersi spunti interessanti e riflessioni che 
potranno sicuramente contribuire a finalizzare meglio le azioni da mettere in campo 
per far funzionare appieno questo istituto introdotto con la “Buona Scuola”. 
Gli atti dei lavori saranno consegnati al Ministro Fedeli in occasione della firma del 
Protocollo di collaborazione CIDA-MIUR, che avverrà a breve. 



 
Network 
FEDERMANAGER: ON LINE IL NUMERO DI MARZO DI PROGETTO MANAGER 
http://progettomanager.federmanager.it/read/numero/marzo-2017/ 

 
MANAGERITALIA: UN CAFFE’ CON … “FISCO CONTRIBUENTI ED EVAZIONE” 
https://www.manageritalia.it/it/eventi/un-caffe-con-fisco-ed-evasione-fiscale-roma-11-aprile 

 
CIMO: AUDIZIONE PRESSO LA COMMISSIONE LAVORO DELLA CAMERA 
http://www.cimomedici.it/2017/04/audizione-xi-commissione-lavoro-camera-dei-deputati/ 

 


