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Di Maio assumerà 200 persone al ministero dello Sviluppo economico AgiNews Un'ora fa Questo sito
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Fornito da AGI - Agenzia Giornalistica Italia Spa Il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di

Maio ha annunciato ai sindacati nuove assunzioni per circa 200 unità al Mise , di cui il 10% dirigenti. Lo

riferisce la Fp Cida, rappresentanti dei dirigenti della funzione pubblica, al termine dell'incontro tra il ministro

e le sigle del pubblico impiego. Di Maio - spiega la Cida in una nota - ha illustrato le sue prossime iniziative

: piano generale del personale; messa a norma delle sedi, digitalizzazione e sburocratizzazione; lotta agli

sprechi. Inoltre, per rendere più omogenea e sinergica l'azione dei due ministeri, l'istituzione delle figure di

un segretario generale e di un vicesegretario unici per i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo. Inoltre, Di

Maio ha assicurato che saranno calendarizzati incontri ogni 4 mesi e verrà aperto un tavolo di confronto

permanente fra i sindacati e il capo della segreteria del ministro. "Abbiamo chiesto al ministro - ha spiegato

Giorgio Rembado, presidente di Fp-Cida, che ha partecipato all'incontro - di caratterizzare questa nuova

stagione contrattuale con un'iniziativa dalla forte connotazione politica: inserire nella prossima legge

finanziaria le risorse necessarie al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per il triennio 2019-2021.

Abbiamo apprezzato l'avvio del dialogo con il ministro, che nella sua veste di vice premier è punto di

riferimento per l'impulso politico del governo. Siamo partiti con il piede giusto". "Infine, abbiamo annunciato

a Di Maio che Cida, in quanto Confederazione rappresentativa dei diritti e degli interessi dei dirigenti italiani,

pubblici e privati, invierà quanto prima una richiesta formale per un incontro sul tema della previdenza. Un

incontro che, nelle nostre intenzioni, servirà a fare chiarezza su un argomento che è stato travisato o,

peggio, strumentalizzato con il rischio di danneggiare un'intera categoria professionale e di deteriorare il

clima sociale del nostro Paese".  ALTRO SU MSN: Di Maio: «Voucher? Se deve essere reintrodotto per

sfruttare per sfruttare ci sarà muro M5S» (Corriere TV) © Fornito da AGI - Agenzia Giornalistica Italia Spa
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Di Maio assumerà 200 persone al ministero dello Sviluppo economico -

AGI
LINK: https://www.agi.it/economia/di_maio_assunzioni_ministero-4133183/news/2018-07-10/ 

ministero sviluppo Il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio ha annunciato ai sindacati

nuove assunzioni per circa 200 unità al Mise , di cui il 10% dirigenti. Lo riferisce la Fp Cida, rappresentanti

dei dirigenti della funzione pubblica, al termine dell'incontro tra il ministro e le sigle del pubblico impiego. Di

Maio - spiega la Cida in una nota - ha illustrato le sue prossime iniziative : piano generale del personale;

messa a norma delle sedi, digitalizzazione e sburocratizzazione; lotta agli sprechi. Inoltre, per rendere più

omogenea e sinergica l'azione dei due ministeri, l'istituzione delle figure di un segretario generale e di un

vicesegretario unici per i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo. Inoltre, Di Maio ha assicurato che saranno

calendarizzati incontri ogni 4 mesi e verrà aperto un tavolo di confronto permanente fra i sindacati e il capo

della segreteria del ministro. "Abbiamo chiesto al ministro - ha spiegato Giorgio Rembado, presidente di Fp-

Cida, che ha partecipato all'incontro - di caratterizzare questa nuova stagione contrattuale con un'iniziativa

dalla forte connotazione politica: inserire nella prossima legge finanziaria le risorse necessarie al rinnovo

dei contratti del pubblico impiego, per il triennio 2019-2021. Abbiamo apprezzato l'avvio del dialogo con il

ministro, che nella sua veste di vice premier è punto di riferimento per l'impulso politico del governo. Siamo

partiti con il piede giusto". "Infine, abbiamo annunciato a Di Maio che Cida, in quanto Confederazione

rappresentativa dei diritti e degli interessi dei dirigenti italiani, pubblici e privati, invierà quanto prima una

richiesta formale per un incontro sul tema della previdenza. Un incontro che, nelle nostre intenzioni,

servirà a fare chiarezza su un argomento che è stato travisato o, peggio, strumentalizzato con il rischio di

danneggiare un'intera categoria professionale e di deteriorare il clima sociale del nostro Paese".  Se avete

correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it Ti potrebbero interessare
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Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello

Sviluppo economico: il 10 per cento sarà assunto come dirigente
LINK: http://feeds.ilpost.it/~r/ilpost/~3/mNUF2gaLidA/ 

Politica martedì 10 luglio 2018 Luigi Di Maio ha deciso di assumere duecento persone al ministero dello

Sviluppo economico: il 10 per cento sarà assunto come dirigente Il capo politico del Movimento 5 Stelle

Luigi Di Maio ha deciso di assumere al ministero dello Sviluppo economico 200 persone, di cui il 10 per

cento con la qualifica di dirigenti. Di Maio, che è contemporaneamente ministro del Lavoro e dello Sviluppo

economico, ha comunicato la sua decisione durante una riunione con i sindacati che si occupano di

dipendenti pubblici. La comunicazione è stata riferita alle agenzie di stampa dalla Fp Cida, un sindacato

che rappresenta i dirigenti della pubblica amministrazione. ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images
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Luigi Di Maio, il ministro del Lavoro annuncia 200 nuove assunzioni al

suo dicastero
LINK: http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/13358899/luigi-di-maio-annuncia-200-nuove-assunzioni-ministero-del-lavoro.html 
Luigi Di Maio, il ministro del Lavoro annuncia 200 nuove assunzioni al suo dicastero 10 Luglio 2018 0 Fa o

no il ministro del Lavoro (oltre che il vicepremier e il ministro dello Sviluppo economico)? E allora Luigi Di

Maio, in attesa che (forse, chissà) il Decreto dignità inizi a produrre un qualche risultato (ma molti dicono

che peggiorerà l'occupazione) ha deciso di mettersi in proprio. E contribuire lui direttamente a creare posti

di lavoro stabili. Ai sindacati ha infatti annunciato nuove assunzioni al suo dicastero per circa 200 unità, il

10% dei quali saranno dirigenti. A darne comunicazione è stata, come riporta il quotidiano Il Tempo, la

funzione pubblica Cida, al termine dell'incontro tra il ministro e le sigle sindacali del pubblico impiego.

Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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L'infornata di Di Maio: assume 200 persone al suo ministero

LINK: http://www.ilgiornale.it/news/politica/linfornata-maio-assume-200-persone-suo-ministero-1551735.html 

Di Maio ha preso posto al Ministero dello Sviluppo economico e del Lavoro e, dopo pochi giorni, subito

annuncia un'infornata di 200 nuovi assunti. A darne l'annuncio, conme spiega l'Agi, è il sindacato dei

dirigenti della funzione pubblica, Fp Cida. Di fronte ai sindacalisti, il vicepremier grillino ha messo sul piatto

il suo piano per migliorare il funzionamento del ministero. Tra gli obiettivi, oltre alla messa a norma delle

sedi e alla digitalizzazione, Di Maio punta anche a rivedere il piano sul personale. Tra cui, appunto, le

nuove assunzioni. Ma il sindacato punta anche ad altro. "Abbiamo chiesto al ministro - ha detto all'Agi

Giorgio Rembado, presidente di Fp-Cida - di caratterizzare questa nuova stagione contrattuale con

un'iniziativa dalla forte connotazione politica: inserire nella prossima legge finanziaria le risorse necessarie

al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per il triennio 2019-2021". Contenti di essere "partiti con il

piede giusto", dalla Fp Cida fanno sapere che presto invieranno a Di Maio una "richiesta formale per un

incontro sul tema della previdenza". Intanto il vicepremier grillino dovrebbe avviare, nell'ottica di migliorare il

funzionamento del Mise, l'istituzione delle figure di un segretario generale e di un vicesegretario unici per i

ministeri del Lavoro e dello Sviluppo.
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