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Dalle

Istituzioni

Il 28 settembre, si è svolto un incontro fra la Presidenza
CIDA ed il Responsabile della segreteria tecnica del
Ministro Poletti per continuare negli approfondimenti
sui temi previdenziali di maggiore interesse categoriale
(flessibilità, esodati, alternanza scuola-lavoro). Nel corso
della riunione è stato formalizzato l’invito al Ministro a
partecipare ai lavori dell’Assemblea dell’11 dicembre. E’
stata
assicurata
la
massima
attenzione.
Il 30 settembre una delegazione CIDA-Federmanager
(Ambrogioni, Cuzzilla, Cardoni) è stata audita dalla
Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’anagrafe
tributaria
nell’ambito
dell’indagine
conoscitiva
“sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una
razionalizzazione delle banche dati della pubblica
amministrazione in materia economica e finanziaria.
Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto
all’evasione fiscale”. Nel corso dell’incontro è stato chiarito
che l’ottimizzazione delle risorse, che consegue ad una
gestione integrata e strategica delle banche dati, servirà a
realizzare semplificazione dei processi ed efficienza del
servizio che andranno a beneficio del cittadino: dalla sanità
alla previdenza, dal sistema di identificazione del cittadino
alla gestione del territorio. Durante l’audizione, si è
discusso su come realizzare una maggiore sinergia tra il
SSN e i Fondi sanitari integrativi, visti come soggetti che
intermediano la spesa sanitaria privata e che, grazie a una
mirata azione di convenzionamento delle strutture
sanitarie, riescono a tenere sotto controllo la spesa
sanitaria sia in termini di importo che di qualità della
stessa. La delegazione si è resa disponibile alla
collaborazione con le Amministrazioni pubbliche, anche
nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc, al fine di portare
a termine un progetto strategico di revisione dei sistemi
informativi gestiti da diverse Amministrazioni in chiave
sinergica
e
integrata.
Sono stati infine trattati aspetti relativi alla lotta
all’evasione fiscale ed a tematiche previdenziali.
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Il 28 settembre si è tenuto a Roma un incontro con i
Responsabili dei Coordinamenti Regionali CIDA.
In apertura dei lavori il Presidente Confederale ha
evidenziato l’esigenza di far riscoprire agli iscritti il valore
dell’appartenenza al sistema Confederale e questo
recuperando relazioni, innanzitutto a livello territoriale. E’
stato chiarito che nel programma del triennio è previsto un
maggiore coinvolgimento dei Coordinamenti, anche
mediante
accorgimenti
statutari
e
di
budget.
Dall’approfondita discussione, sono emerse una serie di
esigenze condivise. Fra queste: l’individuazione di
un’agenda di obiettivi prioritari da sviluppare sul
territorio; il raccordo fra i rappresentanti della
CIDA in seno ai vari organi istituzionali; una
maggiore osmosi e interazione fra le varie
associazioni territoriali aderenti a CIDA, per
favorire la circolazione delle informazioni e
scongiurare le duplicazioni di prese di posizione.
E’ stata quindi evidenziata la necessità di rafforzare
maggiormente la collaborazione con e fra le Federazioni a
livello territoriale. A parere della Presidenza, tale
rafforzamento potrà essere attuato più facilmente se la
CIDA saprà dimostrare alle Federazioni di saper agire con
efficacia sui temi che le competono, e cioè svolgendo bene
il suo ruolo di agente sindacale a tutto campo e creando
valore
per
Federazioni
ed
Associazioni.
E’ stato chiarito ai Responsabili dei Coordinamenti che i
servizi di cui si avvarrà la Confederazione (consulenze in
materia di politica economica, welfare e fiscalità;
collaborazione con esperti per il settore comunicazione;
supporto da parte di una società di relazioni parlamentari
per una maggiore interazione politico-parlamentare)
saranno
a
disposizione
anche
del
territorio.
Il 28 settembre, sull’inserto Affari & Finanza di
Repubblica è stata pubblicata un’intervista al
Presidente Confederale in cui, oltre a parlare delle
iniziative intraprese in campo pensionistico, si è
sottolineato il valore del management quale risorsa per il
rilancio e la modernizzazione del Paese. QUI il testo
dell’intervista
Il 29 settembre il Presidente Confederale ha preso parte al
convegno “Pensioni dei Dirigenti, oggi e domani:
scenari prevedibili” organizzato da Federmanager
Toscana. L’intervento del Presidente era incentrato su
“fisco e previdenza: la sfida per un sistema equo e
meritevole”. QUI il comunicato stampa diramato
Il 30 settembre, il Presidente CIDA ha rilasciato
un’intervista a Labitalia. Temi affrontati esodati e pensioni.
QUI la rassegna stampa. GUARDA il video

Dalle Organizzazioni Nazionali
Il Presidente CIMO ha rilasciato delle dichiarazioni relative

commenti

alla volontà del Presidente Renzi di voler incontrare i
sindacati dei medici. QUI il comunicato diramato
Sono on line:


il numero di settembre del mensile di
Manageritalia “Dirigente”, in cui è presente anche
un’intervista al Presidente CIDA.



il numero di agosto-settembre del periodico di
Federmanager “Progetto Manager”
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