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CONGRESSO DI UNIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI ALLA CIDA
INPS.
Con vera soddisfazione annunciamo che oggi, sabato 5 marzo 2016, si
è svolto a Roma il Congresso di unificazione degli iscritti all’Associazione
CIDA EPNE – Sezione INPS. I colleghi congressisti, affluiti alla sala riunioni
dell’American Palace Hotel, hanno proceduto, dopo ampio e approfondito
dibattito, all’approvazione del nuovo Statuto della Sezione CIDA INPS e
all’elezione dei nuovi Organi Statutari, Coordinatore generale e Consiglio
direttivo.
Salutiamo questo evento come un segnale di buon auspicio per i destini
della dirigenza e dei professionisti dell’INPS, per il suo forte valore
simbolico: l’incontro e la fusione in un condiviso pensiero comune di
professionalità ed esperienze che quattro anni fa si “incontrarono”
partendo da punti di vista e modi di sentire diversi, all'epoca poco
conciliabili. Oggi, invece, a coronamento di un percorso a volte tormentato
e problematico, un’Assemblea di congressisti, con colleghi di provenienza
diversa, ha discusso i problemi del sindacato e dell’Istituto in spirito unitario
ed ha votato all’unanimità i suoi Organi di rappresentanza, secondo logiche
e proporzioni eque. Un buon lavoro fatto e un forte augurio per il nostro
futuro, considerato anche il peso specifico a livello d’iscritti che la nostra
Sezione ha acquisito negli ultimi quattro anni: parliamo di una quota parte
maggioritaria della dirigenza e di una parte significativa dei professionisti
che si riconoscono nell’attività della CIDA.
Accogliamo con soddisfazione il nuovo Coordinatore generale di CIDA
INPS, dr. Lucio PALADINO, e i componenti del nuovo Consiglio direttivo che
sono i colleghi:
TITOLARI
Lucio Paladino - Coordinatore nazionale Giulio Blandamura
Filippo Bonanni

Fabio Ciarcia
Diego De Felice
Stefano Di Leo
Benedetta Dito
Vito Antonio Latela
Marcello Mastrojeni
Salvatore Ponticelli
Teresa Romeo
Rocco Terracciano
Alessandro Tombolini
Gabriele Uselli
Alessandra Zanotti
SUPPLENTI
Dario Bottura
Stefano Cascone
Giovanna Del Mondo
Stefano Quaranta
Donatella Traversa
AREA PENSIONATI
Rosario Procopio
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Scipione Gioffrè - Presidente Bruno Leuzzi
Valeria Lombardi

Per quanto riguarda le iniziative future che CIDA INPS intende
intraprendere, anche a stretta scadenza temporale, valgano le parole del
Coordinatore generale, Lucio Paladino, che nella sua relazione di inizio
mandato ha marcato una linea di continuità con le posizioni espresse
congiuntamente nell’ultimo anno dalle due sigle CIDA di provenienza.

In particolare il dr. Lucio Paladino ha affermato:
“compito prioritario del nuovo direttivo sarà a livello interno quello di
impegnarsi a fondo per realizzare una vera integrazione costruita sul
rispetto delle reciproche professionalità. Sul piano esterno di vigilare sulle
modifiche organizzative, che necessariamente ci dovranno essere, affinché
non nascondano tagli di risorse o di posizioni e di incalzare costantemente
l’Amministrazione affinché proceda verso una vera integrazione dei ruoli e
delle competenze. L’auspicio è che il nuovo assetto organizzativo rimanga
poi stabile per qualche anno in modo da consentirne il consolidamento.
Solo in tal modo ci si potrà concentrare sulla definizione e conseguente
realizzazione di una nuova “vision” e “mission” dell’Istituto”.
Noi Coordinatori uscenti, infine, rivolgiamo fervidi auguri di buon lavoro
a Lucio e ai colleghi del nuovo Direttivo, nella serena consapevolezza di aver
svolto al meglio il nostro lavoro.
Auguri INPS e auguri CIDA INPS!

Alfredo Brancasi

Giuseppe Beato

