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Sul ruolo della contrattazione collettiva e del welfare
negoziale, sui possibili interventi governativi in merito,
occorre avviare quanto prima una adeguata riflessione
anche nel sistema di rappresentanza dirigenziale e va fatto
in modo intersettoriale: a tal fine la CIDA sta pianificando
incontri seminariali con parlamentari ed esperti
particolarmente impegnati su queste tematiche. Sui
prossimi numeri di “7 Giorni CIDA” riferiremo al riguardo.
Il 6 ottobre, a seguito dell’aggressione nei confronti dei
dirigenti dell’Air France, la CIDA ha diramato un
comunicato stampa, ripreso da vari organi di
comunicazione. Il sostegno della Confederazione è stato
inviato - tramite la CEC (Confederazione Europea del
Management) – anche alla Confederazione francese CGC.

Il Governo sembra intenzionato a ripristinare per il 2016 la
detassazione del premio di produttività, con tetti
che pur elevati a 40mila Euro escluderebbero certamente
quadri aziendali e dirigenti. Sulla questione la CIDA ha
diramato, l’8 ottobre, un comunicato stampa, ripreso dal
sito Le Formiche.net e dalle maggiori agenzie.
Con riferimento alla riassunzione del ricorso presso la
Corte Costituzionale, si informa che l’udienza prevista
presso il Tribunale di Avellino per il 2 ottobre è
stata rimandata d’ufficio al 16 ottobre: ne riferiremo
nel primo numero utile di “7 Giorni CIDA”.
Da notizie di stampa, si apprende che il Tribunale di
Genova ha emesso in settembre un decreto ingiuntivo in
accoglimento di un ricorso presentato da un pensionato
contro il blocco della perequazione dei trattamenti.
Con questo decreto, l’Inps sarebbe stato condannato a
versare al pensionato la somma di denaro pari all’intera
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rivalutazione dovuta per il 2012/2013. Non sappiamo se
L’Avvocatura dell'Inps abbia fatto opposizione o se sia
ancora
nei
termini
per
farla.
E' evidente a tutti che se la facesse o fosse ancora in
termini per proporla - basandosi sui provvedimenti emessi
prima dal Governo con Decreto Legge e poi dal Parlamento
che ha convertito in legge il Decreto Legge che in tutta
fretta era stato emanato per neutralizzare la sentenza della
Corte Costituzionale a noi pienamente favorevole l'opposizione verrebbe accolta e il decreto ingiuntivo
verrebbe immediatamente annullato, in quanto contrario
alla
legge.
Come già abbiamo segnalato in occasione del
decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, si tratta di casi molto
singolari, nei quali i Tribunali ignorano
sostanzialmente la legge che purtroppo è
intervenuta dopo la pubblicazione della nota
sentenza della Corte Costituzionale che, per questa
ragione, si fermano al caso singolo e non hanno
conseguenze
più
generali.
Si ricorda infatti che, solo le sentenze della Corte
Costituzionale
che
dichiarano
l’illegittimità
costituzionale di una legge hanno efficacia
generale.
Da quanto si legge sembra che il Governo abbia definito
una “propria” ipotesi in tema di accesso flessibile al
pensionamento e sembrerebbe in linea con quanto da noi
auspicato: la CIDA monitorerà l’iter ritenendo la manovra
utile a risolvere in modo strutturale il problema degli
esodati.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Giorgio Rembado e Roger Abravanel, autore del libro “La
ricreazione è finita” fanno alcune considerazioni sul nuovo
anno scolastico, che si contraddistingue innanzitutto dai
cambiamenti dettati dalle ultime riforme. QUI il video
“Manager & Sociale. Crescere insieme” è l’evento
organizzato da Prioritalia per il prossimo 17 ottobre. Con
questo appuntamento, l’Associazione intende valorizzare il
ruolo attivo dei manager al servizio della collettività e
diffondere la cultura del merito e dell’innovazione
attraverso il coinvolgimento delle componenti “vive” e
produttive della società.
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