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Rapporti Istituzionali
Incontro al Ministero del Lavoro sui Fondi Interprofessionali
Il 14 aprile si è svolto presso il Ministero del Lavoro un incontro presieduto dal
Sottosegretario Bobba sui Fondi interprofessionali
Per la prima volta la CIDA è stata l’unica Organizzazione sindacale ad essere
convocata insieme a CGIL, CISL e UIL.
In apertura di lavori Bobba ha auspicato che i Fondi organizzino corsi
di formazione ad hoc per i tutor che opereranno nell’ambito del
progetto “alternanza scuola lavoro”.
Le Parti Sociali presenti all’incontro hanno evidenziato in particolare che la
recente circolare ministeriale sui Fondi è un passo avanti verso la chiarezza delle
regole, ma permangono punti oscuri e incertezze soprattutto su come declinare i
principi di trasparenza.
Il sottosegretario Bobba ed il Presidente ANPAL Del Conte, nel trarre le
conclusioni hanno confermato che:
a) occorrono regole chiare affinché i Fondi possano operare in sicurezza;
b) risulta necessario riqualificare i Fondi e ridurli. Su questo specifico punto è
stato precisato che verranno individuati criteri minimi di operatività, basati, a
titolo esemplificativo, sul numero dei lavoratori iscritti, sulle risorse raccolte e
sulle ore complessive di formazione finanziate.
Si è deciso infine che le Parti Sociali faranno avere al Ministero e all’Anpal un
documento di proposte delle Organizzazioni sindacali ed uno di quelle Datoriali
su questioni strategiche ed operative.

La CIDA si sta già attivando in tal senso.
Stelle al Merito del Lavoro 2016
Il primo aprile 2016 si è riunita la Commissione Nazionale per la concessione
della “Stella al Merito del Lavoro” della quale fa parte anche un rappresentante
CIDA. Tra i premiati che riceveranno l’onorificenza il 1° maggio, è molto alta
anche quest’anno la percentuale dei manager.

Mondo CIDA
Commissione Previdenza CIDA
Il 6 aprile si è riunita la Commissione Previdenza CIDA che vede la partecipazione
di rappresentanti di altre Associazioni di rappresentanza. Definiti i seguenti
obiettivi:







Predisporre proposte, sostenibili sul piano sistemico ed individuale, in
materia di accesso flessibile al pensionamento.
Proporre misure a favore dei giovani (introduzione di contribuzioni
“atipiche” sul modello della contribuzione volontaria con opportune
variazioni, revisione della disciplina delle ricongiunzioni onerose da
calcolare pro-quota, istituzione di corsi di formazione o riqualificazione da
svolgere nei periodi di disoccupazione con contribuzione figurativa a carico
di appositi fondi, rilancio della previdenza complementare da diffondere,
mediante nuovi incentivi, anche nel pubblico impiego).
Definire proposte per realizzare una vera separazione dell’assistenza
dalla previdenza nonché la progressiva unificazione delle gestioni e
delle aliquote, dalle quali ricavare utili risorse per tutelare la reversibilità
e per respingere definitivamente ogni tentativo di riduzione delle pensioni
in essere.
Mettere a punto proposte per il contrasto all’evasione contributiva
mediante la digitalizzazione dei controlli ed un più attento monitoraggio
dei settori maggiormente interessati dal fenomeno.

A valle dei lavori, d’intesa con il Consiglio dei Presidenti, è stato diramato un
comunicato.
Osservatorio CIDA sulla Dirigenza
Il 7 aprile, coordinata dal Professor Nicola Rossi, si è svolta una riunione per
definire le linee guida per costituire un Osservatorio permanente sul
management. Con questo strumento CIDA intende raccogliere, tramite il
supporto delle Federazioni aderenti, tutti i dati che possano servire a descrivere le
evoluzioni ed i cambiamenti che nel corso degli ultimi anni hanno caratterizzato le
categorie rappresentate. I dati saranno periodicamente diffusi dalla stampa
nazionale con la doppia finalità di far conoscere all’opinione pubblica una
componente della società su cui spesso si addensano pregiudizi sbagliati e
riaffermare l’importante ruolo sociale svolto dalla dirigenza.
Dirigenza pubblica e privata per il Paese

Il 9 aprile CIDA ha promosso a Pavia un evento dal titolo “Dirigenza pubblica e
privata per il Paese: osmosi, contaminazione e sinergia”. Al dibattito hanno
partecipato Carlo Dell’Aringa (Commissione Bilancio Camera), Alan Ferrari
(Commissione Affari Costituzionali Camera), Stefano Cuzzilla (Presidente
Federmanager) e Giorgio Rembado (Presidente Federazione Funzione Pubblica
CIDA). Il convegno aperto da Edoardo Lazzati (Presidente Federmanager Pavia),
ha avuto una buona copertura mediatica ed ha visto la presenza delle più alte
cariche istituzionali del Comune e della Provincia di Pavia.
A seguito dell’iniziativa, che sarà replicata su altri territori, la CIDA è stata
invitata al convegno organizzato dal Gruppo parlamentare PD della Camera sul
tema: “La valutazione delle persone nelle pubbliche amministrazioni”.
Guarda la video-sintesi dei lavori di Pavia
CIDA Regionali
Si è concluso l’11 aprile l’iter di insediamento delle CIDA Regionali. I nuovi
Segretari e tutti i componenti i Consigli fanno parte di diritto dell’Assemblea
Confederale, che si riunirà il 29 ed il 30 aprile prossimi a Roma ed i cui lavori si
svolgeranno in base al programma.
In maggio si terrà la prima riunione operativa dei Segretari Regionali, per
definire, unitamente al Consiglio dei Presidenti, le attività da porre in atto nel
corso dell’anno.
Convegno sulla previdenza a Cuneo
Il 16 aprile si terrà a Pianfei (Cuneo) il convegno organizzato da Federmanager su
“La mancata perequazione delle nostre pensioni: una lunga storia di ingiustizie”.
All’evento parteciperanno come relatori il Presidente CIDA e la Dott.ssa
Antonietta Mundo, coordinatrice del Gruppo Previdenza Confederale.
Part-Time incentivato
A seguito del decreto che introduce il part-time incentivato, la CIDA ha diramato
un Comunicato Stampa
Pensioni: le posizioni CIDA fanno proseliti
L’azione che la Confederazione e le Federazioni stanno conducendo conquista
consensi: il Vice Ministro Zanetti, da sempre sostenitore del contributo di
solidarietà sulle pensioni medio-alte, ha preso atto della validità delle tesi
confederali. Nel corso della trasmissione Agorà andata in onda ieri, 14 aprile, ha
ammesso quanto sosteniamo da tempo: l’Inps non dispone dei dati individuali per
ricalcolare le pensioni con il sistema contributivo; non è equo applicare un
contributo di solidarietà a pensioni medio-alte frutto di reale contribuzione.
La Presidenza Confederale non ha mancato di esprimere, al Vice Ministro Zanetti,
apprezzamenti per questa condivisione politicamente rilevante.
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