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La Confederazione sentita su tre atti relativi al pubblico impiego 

Nel mese di aprile CIDA è stata audita dalla Commissione parlamentare per la 
semplificazione sull’Atto di Governo 392, relativo alla riorganizzazione del pubblico 
registro automobilistico, dalla Commissione Lavoro della Camera sull’Atto n. 393, 
relativo alle modifiche del testo unico sul pubblico impiego e dalle Commissioni Affari 
Costituzionali e Lavoro della Camera sull’Atto n. 391, relativo alla valutazione della 
dirigenza pubblica. 
 

CIDA al Quirinale per le celebrazioni del 1° maggio 

Una Delegazione confederale ha partecipato, il 1° maggio alla cerimonia che si è tenuta 
nel Salone dei Corazzieri del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica e 
del Ministro del Lavoro: anche quest’anno sono stati molti i dirigenti insigniti della 
Stella al merito del Lavoro. 
  
Conferenza Internazionale del Lavoro: CIDA partecipa con un proprio 
delegato 

Si terrà dal 5 al 16 giugno prossimo a Ginevra la 106^ Conferenza internazionale del 
Lavoro. 
Considerata l’importanza dell’evento, nel corso del quale vengono affrontate tematiche 
mondiali relative al lavoro, CIDA ha designato quale proprio delegato Marisa 
Montegiove, di Manageritalia. 
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Mondo CIDA 

CIDA allarga la propria rappresentanza e predispone un documento di 
politica economica 

L’Assemblea CIDA, che si è riunita lo scorso 28 aprile, ha approvato l’ingresso nella 
Confederazione del SUMAI Assoprof, il Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale 
Italiana e Professionalità dell’Area Sanitaria, che rappresenta il 90% dei medici 
specialisti presenti sul territorio nazionale. 
A fronte di una diffusa crisi di rappresentatività dei cosiddetti ‘corpi sociali intermedi’, 
con questo nuovo ingresso CIDA si conferma come una realtà in grado di aggregare e 
svolgere un ruolo propositivo di rappresentanza, di valori e di interessi. 
 

L’Assemblea CIDA è stata chiamata anche a pronunciarsi su una proposta di documento 
quadro di politica economica: le osservazioni e/o integrazioni avanzate sono state 
recepite ed il documento finale sarà esaminato nel corso di una nuova Assemblea che si 
terrà entro giugno. 
Il documento costituirà per CIDA il riferimento per la propria azione di rapporto 
negoziale con Governo, Parlamento e Partiti sui temi di carattere generale e sulle 
problematiche di più specifico interesse categoriale. 
  
Nel corso dell’Assemblea è stato presentato ed approvato il bilancio consuntivo 2016 ed 
il relativo programma di attività svolto. 
  
A chiusura dei lavori, il Vice Presidente Guido Carella ha illustrato, per conto del 
Consiglio dei Presidenti, una proposta operativa per il prossimo autunno, accolta 
favorevolmente dai delegati. Tale proposta sarà posta all’attenzione dei Segretari 
Regionali, che saranno convocati quanto prima. 
  
La task force per il terremoto ha iniziato la sua azione 

Nella sua seconda riunione, la task force per il terremoto ha individuato i criteri 
“selettivi” per l’individuazione dei manager incaricati di prestare la loro opera al servizio 
delle aziende agro-alimentari bisognose di supporti specifici. 

Sono in corso i primi contatti con le aziende, per cercare di comprendere quali siano i 
settori professionali più necessari. 

A fine maggio è previsto un nuovo incontro nel corso del quale si provvederà a stilare un 
primo elenco di manager e di aziende. 

  
Presentato a Bruxelles il “Manifesto dei valori” 

Il 25 aprile il vertice CEC ha presentato al CESE (Comitato Economico e Sociale 
Europeo) il testo definitivo del Manifesto in cui sono espressi visione, ruoli e valori della 
dirigenza europea. 
  
CIDA è convinta del ruolo che la CEC è chiamata a svolgere nell’attuale fase storica, ma 
è altresì convinta che tale azione debba essere più ambiziosa e meglio focalizzata. 

Per tale motivo CIDA si sta facendo promotrice di incontri bilaterali per individuare 
punti condivisi su cui basare il rilancio della CEC. 
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FEDERMANAGER: ON LINE IL NUMERO DI APRILE DI PROGETTO 
MANAGER 
  
MANAGERITALIA: CARELLA SINTETIZZA I RISULTATI DELL’INCONTRO 
SUL FISCO 
  
CIMO: PROTEZIONE PENSIONATI 
  
PRIORITALIA: OPEN DATA, TRASPARENZA PARTECIPAZIONE CIVICA E 
CRESCITA SOSTENIBILE 
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