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Rapporti Istituzionali
Valutazione nella Pubblica Amministrazione
Il 21 aprile il Presidente CIDA ha preso parte all’incontro “Valutare per conoscere
e per decidere”, organizzato dal Gruppo PD alla Camera. Nel corso dei lavori - ai
quali hanno preso parte Ernesto Carbone (Responsabile Pubblica
Amministrazione del PD), Alan Ferrari (Commissione Affari Costituzionali),
Ettore Rosato (Capogruppo PD alla Camera), Mauro Bonaretti (Capo di Gabinetto
Ministro Infrastrutture), Ivan Scalfarotto (Sottosegretario al MISE), Daniela
Gasparini (Segretario Commissione Affari Costituzionali) e Paolo Coppola
(Commissione Trasporti e Telecomunicazioni) – è emersa la necessità di un
sistema di valutazione della PA e dei suoi dirigenti, che consenta di conoscere e
quindi gestire meglio tutto il sistema (dalle scelte politiche alla loro attuazione).
La partecipazione della CIDA fa seguito ad una serie di azioni intraprese dalla
Confederazione: dalle dichiarazioni sulla necessità di pervenire, nella PA, ad un
sistema di valutazione oggettivo e meritocratico, all’organizzazione del Convegno
di Pavia sul bisogno di contaminazione e di reciprocità fra cultura manageriale
pubblica e privata fino alla pubblicazione di un articolo su Affari&Finanza di
Repubblica, lo scorso 18 aprile.
Alternanza scuola-lavoro
Facendo seguito ad un incontro avuto a metà marzo, su sollecitazione della CIDA,
per il 26 aprile, è stato convocato dalla Senatrice Francesca Puglisi (relatrice del
provvedimento “Buona Scuola”) un Tavolo di confronto sul tema dell’alternanza
scuola-lavoro. La delegazione CIDA, guidata dal Presidente, sarà composta da
rappresentanti di Federmanager, Manageritalia e Funzione Pubblica.
La Confederazione intende presentare le buone pratiche intraprese dalle

Federazioni sul territorio per cercare di pervenire ad una sorta di Accordo quadro,
da sottoscrivere con il Ministero dell’Istruzione: la finalità è quella di far decollare
questo provvedimento che, seppure utile, fatica a trovare una reale applicazione.
Le criticità individuate dalla CIDA sono molteplici: le difficoltà organizzative di
scuole e aziende, la mancanza di tutor qualificati ed incentivi alle imprese. Su
questi aspetti, e su molti altri, la Confederazione ritiene di poter fornire un valido
supporto.
Il resoconto della riunione sul prossimo numero di “CIDA7GIORNI”.
Forum Benessere Sostenibile
Il Forum MyBES - al quale hanno aderito le maggiori Parti Sociali, tra le quali la
CIDA - si propone di contribuire al dibattito sulla sostenibilità da esplorare in
tutti i suoi aspetti (economico, sociale, ambientale e istituzionale) per le
implicazioni che essi comportano sul piano delle politiche pubbliche. Per far ciò,
verranno utilizzati gli indicatori del BES (Benessere Equo e Sostenibile), definiti
dall’Istat e da altri Istituti di ricerca.
Nel corso di un incontro, tenutosi il 20 aprile presso il CNEL, è stato deciso di
organizzare un Seminario su "Sviluppo equo e sostenibile ed informazione
statistica" per pervenire ad un contributo, da sottoporre all’attenzione dell’Istat,
che consenta all’Istituto - nel corso delle sue indagini - di far emergere le esigenze
relative ai vari settori rappresentati nel Forum.
La data del Seminario è stata fissata al 24 maggio.

Mondo CIDA
Incontro su pensioni a Parma
Il 20 aprile il Presidente Ambrogioni e la Dottoressa Antonietta Mundo,
coordinatrice del Gruppo Confederale sulla previdenza, hanno partecipato ad un
incontro organizzato da Federmanager Parma volto ad approfondire alcuni aspetti
della previdenza.
Il Presidente CIDA ha ribadito le posizioni Confederali, tese non solo alla
legittima difesa dei diritti delle categorie rappresentate, ma anche alla necessità di
fornire al Governo delle valide proposte per scongiurare uno scontro
generazionale: la tutela delle pensioni in essere va necessariamente affiancata alla
salvaguardia delle pensioni future e del lavoro dei giovani.
Assemblea Confederale
L’Assemblea CIDA, nella nuova conformazione scaturita dallo Statuto approvato
lo scorso dicembre, si riunirà a Roma (Sheraton Golf Parco De’ Medici- Via
Salvatore Rebecchini, 39 – Struttura 1) i prossimi 29-30 aprile.
Il tema individuato è “Costruiamo insieme il nostro futuro: il ruolo delle classi
dirigenti nell’Italia che vuole ripartire”.
I lavori si apriranno il 29 alle ore 17.00 con una Tavola Rotonda che avrà come
relatori la senatrice Linda Lanzillotta (Vice Presidente del Senato), Giampaolo
Galli (Commissione Lavoro della Camera) e Giuseppe Roma (sociologo). Gli ospiti
discuteranno sulla situazione socio economica del Paese e sul ruolo della
dirigenza. I lavori potranno essere seguiti in streaming dal sito CIDA e da tutti i

social della Confederazione (Facebook-Twitter).
Nei prossimi giorni, a tal riguardo, forniremo maggiori informazioni.
Il 30 aprile i lavori si svolgeranno secondo la convocazione inviata ai componenti
l’Assemblea.

Dal Network
FEDERMANAGER: E’ on line “Progetto Manager”
PRIORITALIA: Leadership civiche per le città di domani: la visione di
Marcella Mallen. In allegato il programma del convegno
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