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Vertice Italo-Francese: CIDA convocata
Nell’incontro di Lione dello scorso settembre i Presidenti Gentiloni e Macron hanno deciso di
dare un nuovo impulso alle relazioni italo-francesi. Subito dopo i Ministri del Lavoro hanno
convocato le Parti Sociali di entrambi i Paesi per stabilire una “tabella di marcia” comune che,
a partire dai principi contenuti nel Pilastro per i diritti sociali, affronti innanzitutto i temi

dell’occupazione giovanile, del diritto alla formazione per tutti i lavoratori e dei flussi migratori.
CIDA si è attivata per entrare a far parte della delegazione italiana unitamente (per quanto
riguarda i lavoratori), a Cgil, Cisl e Uil. La nostra richiesta è stata accolta sia dal Ministero
italiano che da quello francese. Dopo le elezioni italiane è previsto un incontro. Sugli sviluppi
sarà fornita adeguata informativa.

Ricorso alla CEDU
La via di un ricorso individuale alla CEDU contro la sentenza della Corte Costituzionale
250/2017 è stata al centro di ripetute ed attentissime valutazioni tecniche con i consulenti
legali di riferimento. A fronte di queste dobbiamo ribadire come tale percorso presenti oggettivi
margini di incertezza sul piano procedurale e dell’accoglimento. D’altra parte, è altresì emerso
che ci sono motivi per criticare detta sentenza e che tali motivi potrebbero trovare ascolto da
parte della CEDU.
Tutto ciò premesso, per agevolare coloro che, pur nella consapevolezza di un esito assai
incerto decidessero di presentare ricorso alla CEDU e per garantire la migliore e più uniforme
assistenza legale, si è deciso di affidare allo studio Orrick l’attività di supervisionare e
coordinare una rete di studi legali appositamente costituita.
Nei prossimi giorni CIDA e le Federazioni ad essa associate dirameranno una informazione
dettagliata per consentire scelte individuali informate e quanto più possibile consapevoli.

Network nazionale per “Lavoro agile per il futuro
della PA”
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – considerato il fondamentale ruolo della dirigenza ha chiesto alla Confederazione di designare due componenti per il Network nazionale di attori
strategici per il progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”. Il progetto intende favorire lo
sviluppo e la diffusione, nella PA, di un nuovo modello culturale di organizzazione del lavoro,
capace di rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi ai cittadini ed alle
imprese.
CIDA ha designato Guelfo Tagliavini di Federmanager e Licia Cianfriglia di FP-CIDA.
Tale richiesta conferma il riaccreditamento CIDA a livello istituzionale.

Linee guida sui fondi interprofessionali
Si è tenuta il 15 febbraio presso l’Anpal una riunione delle Parti Sociali volta ad analizzare la
bozza di Linee Guida, predisposta da Ministero ed Anpal per la gestione dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua. Nel corso dell’incontro tutte le Parti Sociali,
compresa CIDA, hanno avanzato osservazioni e proposte su aspetti che potrebbero bloccare il
corretto funzionamento dei Fondi. Si ricorda che per il mondo dirigenziale sono operativi tre
fondi: Fondirigenti, Fondir e Fondo Dirigenti PMI.

Incontri politici in Liguria, Lazio e Lombardia
Proseguono gli incontri politici sul territorio. Dopo gli ottimi riscontri ottenuti in Lombardia e
Toscana, CIDA Liguria ha organizzato il 22 febbraio un incontro fra Angelo Vaccarezza (Forza

Italia), Pippo Rossetti (PD), Leda Volpi e Marco Rizzone (M5S), Edoardo Rixi (Lega) e Stefano
Balleari (FdI).
CIDA Lazio ha incontrato il 21 febbraio Jean-Léonard Touadi (Civica Popolare). Il 22 febbraio
Roberta Lombardi (M5S) e lunedì 26 Stefano Parisi (sarà possibile seguire l’evento anche in
diretta sul sito www.cida.it), tutti e tre candidati alla presidenza della Regione.
CIDA Lombardia, infine, ha organizzato per il 27 febbraio un confronto fra Andrea Mandelli
(Forza Italia), Tommaso Nannicini (PD), Bruno Tabacci (Centro Democratico) e Stefano
Buffagni (M5S). Anche questo evento potrà essere seguito in diretta streaming sul nostro sito.

Indagine sulla rappresentanza: successo dei focus
group
Come da programma, si sono svolti nel corso dell’ultima settimana i Focus Group di Napoli,
Roma, Padova, Bologna, Milano e Torino sulla rappresentanza: hanno partecipato 71 dirigenti
in servizio, di cui 6 non associati. Da un primo report, il ricercatore che ha intervistato i gruppi
ci ha parlato di dirigenti molto motivati che sentono forte la necessità di riflettere su quale sia il
più giusto modello di rappresentanza in grado di valorizzare anche sul piano sociale il ruolo dei
manageriale.
A breve partiranno le survey presso gli associati di Federmanager e FP-CIDA, che fanno
seguito a quella già svolta in Manageritalia, cui seguiranno le analisi dei ricercatori. Quanto
emerso dalla survey e dai focus group sarà oggetto di un’analisi integrata.

Bilancio dei sistema previdenziale italiano:
presentazione alla Camera
Il Presidente CIDA ha preso parte il 21 febbraio alla presentazione, presso la Camera dei
Deputati de “Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti demografici delle
pensioni e dell’assistenza per l’anno 2016”. Il rapporto, sostenuto anche da CIDA, illustra gli
andamenti della spesa pensionistica, delle entrate contributive e dei saldi delle differenti
Gestioni pubbliche e privatizzate che compongono il sistema pensionistico obbligatorio del
nostro Paese. Su tale presentazione abbiamo diramato un comunicato stampa.

Cambio al vertice del Sindirettivo Consob
Nei giorni scorsi il Sindirettivo Consob ha rinnovato i suoi vertici. Alla presidenza è stato eletto
Ubaldo Cicconi al quale va il benvenuto degli Organi. A Valerio Torano vanno i ringraziamenti
del Consiglio dei Presidenti.

Struttura confederale: Alberto Sartoni lascia la
direzione CIDA
Il 28 febbraio, dopo oltre trent’anni, il Dott. Alberto Sartoni lascia la direzione della
Confederazione. A lui vanno i ringraziamenti di tutti gli Organi CIDA, della Struttura e di tutti i

colleghi che si sono avvalsi della sua professionalità e dedizione.
Con voto unanime del Consiglio dei Presidenti, dal 1° marzo il nuovo Direttore Confederale
sarà la dott.ssa Teresa Lavanga, già Vice Direttore.

NOTIZIE DAL NETWORK CIDA
Attraverso le sue Federazioni, aderiscono a CIDA 150mila dirigenti e alte
professionalità, in servizio e pensionati sia pubblici che privati.
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