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Relazioni Istituzionali
CIDA per l’Alternanza Scuola Lavoro
Continua l’impegno di CIDA a favore dell’Alternanza Scuola Lavoro, considerata strategica per il
futuro del Paese. La Confederazione nei giorni scorsi ha avuto una serie di incontri istituzionali
ed ha messo in atto delle iniziative tese a valorizzare il contributo dei manager che vogliono
“spendersi” per i giovani ed a sviluppare sinergie con le Istituzioni per armonizzare le varie
iniziative.
Tutta l’azione CIDA è ovviamente svolta anche per conto delle Federazioni che
potranno così avere un quadro di riferimento per le azioni che vorranno
promuovere a livello nazionale e sui territori.
In questo quadro, lo scorso 1° marzo, con il Sottosegretario al MIUR, On. Gabriele
Toccafondi, è stata concordata la sottoscrizione di un Protocollo di intesa volto ad individuare
e formalizzare il ruolo della dirigenza sul tema.
In un incontro tenutosi il 17 marzo con lo staff del Ministro Fedeli sono state esaminate nel
dettaglio le proposte delle Parti: a breve incontri CIDA con le Federazioni per raccogliere
proposte ed osservazioni.
Il 7 marzo una delegazione Confederale ha incontrato il Presidente Anpal Maurizio Del
Conte. Al centro del confronto la disponibilità CIDA a supportare l’Agenzia nell’individuazione
e nella formazione dei tutor per all’Alternanza Scuola Lavoro. Del Conte ha riconosciuto il valore
aggiunto che deriverebbe dal coinvolgimento CIDA nel progetto, ritenendo preziose le
professionalità rappresentate dalle Federazioni aderenti e si è impegnato a proporre forme di
collaborazione.
Il 14 marzo la Presidenza CIDA ha incontrato il Sottosegretario al Lavoro On. Luigi Bobba per
illustrare quanto la Confederazione sta facendo per valorizzare il ruolo manageriale a livello

economico e sociale. Il Sottosegretario ha espresso vivo apprezzamento per la disponibilità della
CIDA e delle Federazioni associate in tema di Alternanza Scuola Lavoro e per promuovere lo
sviluppo manageriale nelle PMI. Anche in questo caso, è stato ipotizzato un Protocollo di
collaborazione.
Obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali: recepite le osservazioni CIDA
Nel mese di gennaio l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aveva avviato una
consultazione pubblica sullo schema di linee guida concernente gli obblighi di pubblicazione dei
dati patrimoniali da parte dei titolari di incarichi dirigenziali nel pubblico impiego. CIDA aveva
avanzato una serie di osservazioni facendo presente che la complessità delle situazioni da
regolamentare necessitasse di approfondimenti per individuare con precisione le figure
rientranti nell’obbligo evitando così un irrigidimento del sistema e interpretazioni non
omogenee.
L’8 marzo scorso l’ANAC ha approvato in via definitiva la delibera: le osservazioni avanzate da
CIDA sono state recepite.
CIDA al Comitato Consultivo Tripartito OIL
Il 6 marzo CIDA ha partecipato ad una riunione del Comitato Consultivo Tripartito OIL
incentrata sull’organizzazione della 329^ Consiglio di Amministrazione che si terrà a Ginevra
dal 9 al 24 marzo. CIDA, insieme alle altre Parti Sociali, ha insistito affinchè la delegazione
italiana vigili sul rispetto dei diritti sindacali in tutti i Paesi del mondo. Un altro argomento sul
quale è stato chiesto il massimo impegno è quello relativo alla ripartizione dei flussi migratori.
Lavoro autonomo: la CIDA a tutela di autori e sceneggiatori
La Presidenza CIDA ha incontrato il 14 marzo il Presidente della Commissione Lavoro del
Senato, Sen. Maurizio Sacconi per sensibilizzarlo rispetto ad una tematica riguardante i
rappresentati dalla Federazione Nazionale Sindacato Autori (FNSA).
E’ stato evidenziato un contrasto tra la direttiva Europea sul diritto d’autore e quanto previsto
dal disegno di legge in materia di lavoro autonomo, all’esame del Parlamento: il testo così come
formulato non tutela le categorie rappresentate da CIDA-FNSA che vedrebbero i loro diritti
pesantemente compromessi.
La posizione CIDA è stata giudicata fondata dal Senatore Sacconi che si è impegnato a verificare
la possibilità di un emendamento.
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Iniziative Regionali sull’Alternanza
Fra le iniziative intraprese sul tema dell’Alternanza segnaliamo l’evento CIDA Lombardia “I
manager per l’alternanza scuola lavoro” che si è tenuto a Milano lo scorso 13 marzo. L’evento, al
quale ha partecipato l’Assessore regionale all’istruzione, Formazione e Lavoro Valentina Aprea,
si è concluso con la sottoscrizione di un Protocollo con la Regione Lombardia.
Sempre il 13 marzo CIDA Toscana ha tenuto presso il Dipartimento Istruzione e Formazione
della Regione una lezione sulle cosiddette soft skills a circa trenta ragazzi provenienti da diversi
Istituti presenti sul territorio. Anche CIDA Toscana sta operando per la sottoscrizione di un
Protocollo regionale.
Cida Umbria organizza per il 31 marzo a Perugia una giornata di studio ed approfondimento
dal titolo “Alternanza Scuola Lavoro: una risorsa da costruire insieme”. Dopo i saluti
istituzionali è prevista una Tavola Rotonda e quindi l’avvio di ben quattro tavoli tematici per
individuare buone pratiche, criticità, proposte.
Per partecipare è necessario prendere contatti con la segreteria di CIDA Umbria.
Incontro CIDA con APEC e CFE-CGC
Una delegazione CIDA ha incontrato l’8 marzo i vertici dell’APEC (Association Pour l’Emploi des
Cadres) l’associazione francese che si occupa della tutela e dell’evoluzione del lavoro

manageriale. L’incontro ha consentito alla delegazione di acquisire informazioni ed esperienze
utili per gli Enti bilaterali italiani in vista della possibile ed auspicabile attribuzione ad essi di
ruoli nel campo dell’orientamento professionale, sostegno alla ricollocazione, ecc.
Nel pomeriggio la delegazione CIDA ha incontrato il Presidente della CFE-CGC, la
Confederazione dei dirigenti francese: scopo della riunione l’individuazione di una strategia in
grado di rilanciare l’azione svolta dalla CEC-European Managers.
Si è convenuto sulla necessità di lavorare fin da subito sulla messa a punto di un programma da
proporre in occasione del rinnovo delle cariche previsto per il 2018.
CIDA accentua la propria azione di proposta
Il 16 marzo scorso il Consiglio dei Presidenti ha esaminato 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.
Tali documenti costituiranno la base di riferimento per l’azione di rappresentanza CIDA nei
prossimi mesi a livello nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda il documento economico che rappresentava una prima base di discussione,
sono state raccolte valutazioni ed osservazioni da parte dei Presidenti Federali: il 28 marzo
prossimo si terrà un ulteriore incontro alla presenza del consulente economico, Prof. Nicola
Rossi per implementare e definire i contenuti del documento stesso.
Per la rilevanza dei temi che vi saranno trattati, l’approvazione definitiva di tale documento è
prevista per il 28 aprile in sede di Assemblea Nazionale CIDA. I delegati riceveranno tale
documento con adeguato anticipo.
Impegno europeo della CIDA
Si è tenuta il 13 marzo a Bruxelles una riunione del Bureau Éxecutif della CEC-European
Managers. All’ordine del giorno il “Manifesto dei Dirigenti Europei” e la revisione dello Statuto
della Confederazione Europea.
Il Manifesto verrà presentato ufficialmente a Bruxelles il 25 aprile.
Per quanto riguarda la revisione statutaria, è stato accolto l’invito del Presidente CIDA a
considerare lo Statuto come uno strumento funzionale ad una strategia fortemente identitaria e
coerente con le esigenze del rafforzamento del ruolo della CEC e, quindi, ad impostare il
processo di revisione in modo partecipato e coerente.
Rinnoviamo l’invito ad iscriversi alla newsletter della CEC per essere aggiornati su tutte le
questioni europee.
Emilia Romagna: nuovo Segretario Regionale
A seguito delle dimissioni di Paolo Longobardi per motivi professionali, al quale vanno i più
sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, il Consiglio di CIDA Emilia Romagna ha eletto
Massimo Ragni nuovo Segretario Regionale.
CIDA sui media
A seguito di un articolo pubblicato su Repubblica, CIDA ha inviato al quotidiano una lettera di
precisazione e rettifica.
Il 16 marzo, il Presidente ha rilasciato una videointervista a “Il Diario del Lavoro” su competenze
e ruolo della dirigenza in Italia.
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