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Relazioni Istituzionali
INDUSTRIA 4.0: CHIESTA VALORIZZAZIONE ANCHE FORMALE DEL
RUOLO MANAGERIALE
Industria 4.0 e la sua effettiva attuazione sono stati i temi dell’incontro con il Capo della
Segreteria Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, dott. Francesco Cuccia,
tenutosi presso la sede CIDA il 26 gennaio.
Il Presidente Confederale ha introdotto l’argomento chiedendo chiarimenti sullo stato di
avanzamento del Piano e sulle modalità attraverso cui CIDA e le sue Federazioni
possono inserirsi operativamente nel progetto.
Ha precisato, infatti, che Industria 4.0 può dare al Sistema Paese
un’importante spinta per la crescita a condizione che si valorizzi il ruolo
manageriale.
A tal proposito ha proposto la sottoscrizione di un Protocollo con il MISE per definire gli
spazi di collaborazione che potrebbero riguardare la promozione del Piano all’interno
delle PMI (al fine di una sua maggiore comprensione) ed il coinvolgimento di CIDA
all’interno dei Competence Center. La Confederazione, infatti, attraverso le sue
Federazioni di settore, sarebbe in grado di fornire fin da subito risorse formate e
certificate da portare nelle imprese.
Per Cuccia colmare il vuoto di competenze manageriali, soprattutto nelle PMI, è uno dei
temi chiave del Piano: occorre però tener conto delle resistenze dei piccoli imprenditori
che non sempre sono disposti ad aprire le proprie aziende ad un management esterno
alla famiglia. CIDA potrebbe quindi fare da link fra le aziende ed i “Competence Center”
per stimolare l’interesse delle imprese.

Ha auspicato inoltre l’ingresso della Confederazione nei Digital Innovation Hub (dei
punti di orientamento sulle misure messe in atto) e nei Competence Center (luoghi dove
vengono sviluppate soluzioni adatte per una determinata azienda) ed ha dato la sua
disponibilità ad organizzare un incontro fra CIDA e le Parti presenti nella Cabina di
Regia, per pervenire un maggiore coinvolgimento dei manager.
Per quanto riguarda, infine, la sottoscrizione di un Protocollo, ha assicurato che
riporterà la richiesta al Ministro Calenda.

Mondo CIDA
CONTINUA LA RACCOLTA FONDI PER LE ZONE TERREMOTATE
Prosegue la raccolta fondi promossa da CIDA a favore delle zone colpite dal sisma: al
momento si è raggiunta la cifra di 116mila Euro.
Anche in considerazione degli ultimi tragici sviluppi della situazione invitiamo tutti a
contribuire, versando le somme ritenute opportune, sul conto corrente CIDA con
IBAN IT46 F033 5901 6001 0000 0146 071.
Il Consiglio dei Presidenti, nella prevista riunione del 13 febbraio, valuterà i possibili
utilizzi.
RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA: PREDISPOSTA BOZZA DI
DOCUMENTO
Il Gruppo di lavoro costituito da CIDA per poter mettere a punto una proposta di
riforma della Dirigenza pubblica, sta lavorando in maniera proficua.
E’ stata approntata una bozza di documento che tocca aspetti delicati: autonomia dalla
politica, rinnovamento del capitale umano, osmosi fra dirigenza pubblica e privata,
indicatori e sistemi di valutazione delle performance.
Nelle prossime settimane si prevede di giungere ad un documento condiviso che sarà
sottoposto alla validazione del Consiglio dei Presidenti e poi presentato al Ministro
Madia.
Seguiranno aggiornamenti.
CHIAMPARINO AL CONVEGNO CIDA PIEMONTE
Confermato il convegno organizzato da CIDA Piemonte sul ruolo e la responsabilità del
dirigente. Dopo le testimonianze di dirigenti provenienti da vari settori è prevista una
tavola rotonda alla quale parteciperà anche il Presidente della Regione, Sergio
Chiamparino.
CIDA LOMBARDIA: IL SEGRETARIO RELATORE AD UN CONVEGNO SUL
DIGITALE
Il Segretario CIDA Lombardia sarà relatore nella tavola rotonda “Come sarà il lavoro
nella società digitale?” prevista all’interno del convegno “Il futuro del lavoro nella
società digitale” che si terrà a Milano il 14 febbraio.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: L’IMPEGNO DELLE CIDA REGIONALI
L’importanza che CIDA attribuisce all’istituto dell’Alternanza Scuola Lavoro si ritrova
nei vari progetti sviluppati sul territorio: in Veneto è stato firmato un protocollo con la
Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale, in Toscana è in fase di definizione un convegno
che metterà a confronto scuole, imprese, istituzioni e dirigenza. In Umbria si sta
organizzando una giornata di approfondimento con l’obiettivo di far incontrare le
esigenze e le esperienze dei soggetti che sui due “fronti”, quello aziendale e quello
scolastico, si trovano a gestire con responsabilità manageriali le attività di alternanza.

Appena possibile forniremo i programmi dettagliati.
DIALOGO SOCIALE EUROPEO: LA CEC FRA LE PARTI INDIVIDUATE
La Commissione Europea ha da poco pubblicato una borchure relativa al rilancio del
Dialogo Sociale: fra le sei Parti Sociali individuate c’è anche la CEC – European
Managers, nostra Confederazione Europea di riferimento.

Dal Network
FEDERMANAGER: XI MEETING GRUPPO GIOVANI
MANAGERITALIA: INTERVISTA A ROMANO BENINI SULLE POLITICHE
ATTIVE
CIMO: PROGRAMMA PROTEZIONE
FP-CIDA: AUDIZIONE SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA BUONA SCUOLA
L’Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici (ANP), aderente alla Federazione della
Funzione Pubblica CIDA, è stata convocata per il 31 gennaio prossimo dalla
Commissione Cultura della Camera sui profili attuativi della legge n. 107 del 2015
(Buona Scuola).
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