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Con la ripresa dell’attività, CIDA7GIORNI riprende la sua pubblicazione
settimanale.
Sperando che le notizie fornite siano valutate utili e tempestive, si invitano i
destinatari ad aiutarci ad aumentare la diffusione della newsletter
promuovendola all’interno della categoria.

Relazioni Istituzionali
Piano Nazionale Industria 4.0
Il Presidente CIDA ha partecipato alla presentazione del “Piano Nazionale
Industria 4.0” che si è tenuto il 21 settembre a Milano.
Il Piano illustrato dal Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda si
conferma come un progetto Paese di assoluto rilievo.
CIDA ha dato formalmente la propria disponibilità a collaborare, mettendo a
disposizione le competenze pubblico-private rappresentate.
Audizione presso le Commissioni Cultura e Affari Costituzionali
CIDA è stata inserita tra le Associazioni di rappresentanza chiamate a fornire
pareri in merito ai Decreti Legge relativi alla nuova disciplina della dirigenza
pubblica e degli enti pubblici di ricerca.
Sui prossimi numeri di CIDA7GIORNI forniremo aggiornamenti in merito.
CIDA incontra il Sottosegretario Nannicini
Il 5 settembre il Presidente CIDA ha incontrato il Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio Tommaso Nannicini per un confronto sulle tematiche inerenti la sua
delega: politiche pubbliche in materia economica e sociale.
Il Sottosegretario ha condiviso le valutazioni CIDA (supportate da indagini terze)
circa l’esigenza di favorire un’evoluzione del capitalismo familiare incentivandone
l’apertura a figure manageriali. In questo quadro, ha recepito l’istanza CIDA a che

nella prossima Legge di Bilancio (ex Stabilità) venga sostanzialmente elevato il
livello retributivo entro cui è applicabile la detassazione del premio di
produttività.
CIDA, pur rendendosi conto dei vincoli di bilancio, ha chiesto di portare detto
livello retributivo dagli attuali 50mila Euro a 90mila Euro. Tale misura
coinvolgerebbe una quota rilevante della dirigenza e rilancerebbe il ruolo
negoziale delle Federazioni.
Il Presidente CIDA ha quindi affrontato il tema pensioni con riferimento specifico
al contributo di solidarietà ed all’ipotesi (sempre contestata) di ricalcolo dei
trattamenti in essere. Su entrambi i temi, molto avvertiti dalla dirigenza, il
Sottosegretario ha dichiarato che nessuna delle due misure è nell’agenda del
Governo.
Sempre su richiesta del Presidente CIDA, il Sottosegretario ha dichiarato
l’interesse del Governo a rafforzare il welfare privato contrattuale
mediante un adeguamento dei tetti di deducibilità fiscale fermi da molti anni:
ritiene ipotizzabile tale misura con la Legge di Bilancio 2018.
Ha concordato sull’esigenza di attribuire un ruolo reale ai Fondi interprofessionali
in tema di politiche attive.
Il Sottosegretario si è infine impegnato per un incontro in CIDA al fine di
illustrare le ipotesi governative in tema di APE che, come noto, appaiono di
limitato interesse per la dirigenza.
Confronto con il Ministro Madia
Martedì 6 settembre si è svolto un incontro fra una delegazione CIDA - guidata
dal Presidente Giorgio Ambrogioni e composta da Giorgio Rembado Presidente di
ANP e FP-CIDA e Liana Verzicco Segretario Generale ANPRI (Associazione dei
ricercatori aderente a FP-CIDA) - ed il Ministro per la Semplificazione e la
Pubblica Amministrazione Marianna Madia.
Al centro del confronto due temi: quello della nuova disciplina della dirigenza
pubblica e quello sugli enti pubblici di ricerca. Si è portata al Ministro una
valutazione complessivamente favorevole sulle finalità dei due decreti e, al tempo
stesso, si sono sollevate questioni che, ad avviso della Confederazione, dovranno
essere seriamente considerate per garantire piena attuazione agli interventi
riformatori.
Sulla riforma della dirigenza pubblica si sono apprezzati i propositi di dare
piena autonomia gestionale ai dirigenti, svincolandoli da qualsiasi forma di
soggezione rispetto al potere politico: diventa di fondamentale importanza la
costituzione di Commissioni davvero indipendenti per la gestione di tutte
le fasi che contraddistinguono il percorso di carriera di ciascun dirigente.
Per la costituzione dei tre ruoli unici, si è sollevata la questione del mancato
inserimento al loro interno del profilo della dirigenza scolastica.
Nel campo della ricerca, uno dei fondamentali obiettivi è quello di
potenziarla anche attraverso un interscambio tra comunità scientifiche
appartenenti a due mondi separati, quello universitario e quello degli enti pubblici
di ricerca. Un avvicinamento dovrebbe essere favorito anche dal fatto di dare
piena attuazione alla Carta europea dei ricercatori, dei quali andrebbe meglio
esplicitato il ruolo, anche ricomprendendoli nella governance degli Enti, dalla
quale fino ad ora sono risultati per lo più esclusi.
L’incontro col Ministro ha offerto l’opportunità dell’apertura di un confronto col
Governo che potrà a breve essere ripreso attraverso la partecipazioni alle
specifiche audizioni parlamentari su questi temi, a cui la CIDA prenderà parte.
Il pericolo da scongiurare resta quello che finalità e buone intenzioni diventino
lettera morta nel caso in cui non siano accompagnate da strumenti attuativi che

rendano applicabili le norme.
Fondi di formazione
Il 12 settembre ci è pervenuta, da parte del Ministero del Lavoro la bozza della
nuova circolare sui Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua.
Il gruppo di lavoro CIDA, coordinato dal Prof. Angelo Pandolfo, ha messo a punto
un documento riassuntivo delle posizioni confederali che ha avanzato
osservazioni di merito e proposte relative all’impostazione generale della bozza.
Contestualmente all’invio di tale documento, il Presidente CIDA ha chiesto un
incontro urgente al Ministro del Lavoro su aspetti politici di grande rilevanza per
il futuro assetto dei Fondi interprofessionali.
Incontro per l’Alternanza Scuola-Lavoro
La CIDA è stata invitata a partecipare ad un incontro sull’Alternanza Scuola
Lavoro tenutosi all’interno delle “Giornate della scuola” organizzate dal PD a
Firenze.
Alla tavola rotonda erano seduti l’onorevole Simona Malpezzi della VII
Commissione della Camera dei Deputati, Oscar Pasquali responsabile della
Segreteria tecnica del Ministro dell’Istruzione, Giorgio Rembado Vice Presidente
CIDA e Presidente della FP-CIDA e Claudio Gentili di Confindustria.
E’ stata un’occasione per fare il punto su quella che è una delle principali
innovazioni introdotte dalla legge sulla “Buona scuola” e sul primo anno di
attuazione della stessa, con particolare riferimento all’istituto dell’Alternanza
Scuola Lavoro.
Si è sottolineato l’enorme sforzo, non solo organizzativo, che la scuola superiore
sta facendo per attrezzarsi nel modo migliore al compito che, per venir
correttamente interpretato, comporta in primo luogo l’instaurazione di un dialogo
permanente con il mondo del lavoro, sia esso quello dell’azienda privata che
quello in ambito pubblico.
Sono state segnalate criticità che vanno ancora superate, da quelle in ambito
normativo, ad esempio in materia di sicurezza, agli aspetti assicurativi e
all’assenza di incentivi alle aziende, particolarmente rilevante per le piccole e
medie imprese, fino alla formazione dei tutor scolastici e dei tutor d’impresa, sui
quali la CIDA ha già avuto modo di proporre un suo qualificato
contributo attraverso la disponibilità espressa da alcune avanguardie
di dirigenti senior, pronti a mettersi in gioco e che dovranno essere preparati al
compito attraverso specifiche Agenzie di formazione manageriale.
Per la riuscita delle iniziative di alternanza quel che conta è l’incrocio di
competenze e culture professionali diverse. E’ per questo che la CIDA ha
riproposto la costituzione di una vera e propria “Cabina di Regia” che raccolga
l’esperienza di tutti e realizzi un’indispensabile collaborazione tra tutti i soggetti
in campo: Governo, rappresentanze manageriali e scolastiche, rappresentanze
datoriali.

Mondo CIDA
CIDA a fianco delle popolazioni colpite dal terremoto
Il Consiglio dei Presidenti, riunitosi il 15 settembre, ha deliberato di dare vita ad
una iniziativa unitaria di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite
dal terremoto di fine agosto.

Nei prossimi giorni verrà aperto un conto corrente sul quale sarà possibile
eseguire dei versamenti individuali, che andranno ad aggiungersi a quelli
effettuati dalle Federazioni aderenti.
La destinazione dei fondi raccolti sarà individuata insieme agli amministratori
locali e/o alla Protezione civile.
Appena possibile renderemo noto il numero di conto corrente.
In coda alla stessa riunione del Consiglio, si è tenuto un incontro con il Prof.
Roberto D’Alimonte, politologo e professore alla LUISS sui temi inerenti il
prossimo referendum costituzionale e la riforma della legge elettorale.
Incontro dei “Big 5” a Berlino
Il Presidente CIDA ha preso parte ad un incontro informale, che si è tenuto a
Berlino, fra le 5 maggiori Organizzazioni (Italia, Germania, Francia, Danimarca e
Svezia) facenti parte della CEC (Confederazione Europea dei Manager). Nel corso
della riunione è stata presa in considerazione l’esigenza di un
riposizionamento strategico della CEC, attraverso nuove modalità operative
e nuovi obiettivi.
CIDA, dopo aver prospettato l’adozione del Manifesto valoriale, ha lanciato l’idea
di creare un osservatorio permanente sul management europeo (riferito alla
contrattazione, al ruolo, al welfare ecc.), con la finalità di comprendere meglio le
dinamiche esistenti in ogni Paese al fine di poter proporre una strategia CEC più
incisiva.
Celebrazione 70° CIDA
Prosegue a pieno ritmo l’organizzazione dell’evento celebrativo del 70°
anniversario dalla costituzione della CIDA.
L’appuntamento è per il 14 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sala
dei Gruppi Parlamentari (via di Campo Marzio, 78 - Roma).
Per questioni di sicurezza l’ingresso sarà consentito solo a coloro che si
prenoteranno (segreteria@cida.it) e fino ad esaurimento posti.
A breve il programma definitivo.
Sempre il 14 ottobre nella stessa sede, dalle ore 14.00 alle 17.00 si terranno i
lavori dell’Assemblea Ordinaria CIDA.
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