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Mondo CIDA

UPCOMING EVENTS

Il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti è intervenuto l’11 14 dicembre
dicembre ai lavori dell’Assemblea CIDA.
Convegno
Sollecitato dal Presidente Confederale su Jobs Act e Politiche Pensionati
Attive; ruolo dei Fondi Bilaterali per la formazione continua; Milano
ruolo della contrattazione collettiva; sviluppo manageriale nelle
15 dicembre
PMI e pensioni, il Ministro ha risposto in maniera puntuale ed 25°
articolata.
Anniversario
Poletti ha esordito affermando che occorre uscire da una logica Previndai
di “difesa” per evitare il mantenimento dello status quo. A suo Roma
avviso occorre un salto culturale, che riguarda tutti, puntando
sulla responsabilità, individuale e collettiva, ed affermando nei
fatti, la cultura del merito. Vanno sicuramente sostenute le
imprese, in modo particolare quelle che, avvalendosi anche di
nuove tecnologie, aiutano il lavoratore a conciliare
maggiormente vita privata e vita lavorativa. In merito alle
politiche attive il Ministro, cogliendo i rilievi CIDA, ha affermato
come su tale iniziativa si sia effettivamente in ritardo e come in
questo ambito si sia sempre investito poco e male: è giunto il INFORMAZIONI UTILI
tempo di rimediare favorendo la collaborazione tra strutture
pubbliche e private.
Gli uffici CIDA
sono aperti
dal Lunedì al Giovedì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore
18.30.
Il Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 14.00

Seguici sul nostro
sito
Inviaci i tuoi
commenti

Rispetto al ruolo del contratto collettivo Poletti si è detto
convinto che servano regole flessibili e che vada incentivato il
collegamento della dinamica retributiva con le performances
individuali ed aziendali e, in questo ambito, favoriti meccanismi
partecipativi dei lavoratori.
In merito alla questione previdenziale, Poletti ha
espresso una posizione personale molto prudente,
facendo capire di non condividere “l’attivismo” del
Presidente INPS. Ha quindi affermato che il Governo
non ha in agenda il tema che potrà essere affrontato
solo a valle di un’attenta riflessione politica, economica
e sociale e tenendo conto di quanto è stato già fatto
sulle pensioni in essere.
Il Ministro ha sottolineato infatti come questo tema sia
particolarmente delicato per le sue ripercussioni
economiche, sulle aspettative, sulla fiducia e sul
rapporto Stato-Cittadino.
Sull’ANPAL, la neo costituita Agenzia per le politiche del lavoro,
il Ministro ha chiarito che il grado di autonomia ed il ruolo dei
fondi interprofessionali saranno salvaguardati: dovranno solo
partecipare ad una rete nazionale di supporto alle politiche
attive. Per quanto riguarda la natura delle risorse dei fondi stessi
è volontà del Governo chiarire quanto prima la complessa
materia. Il Governo è anche intenzionato ad introdurre norme
più severe in tema di trasparenza gestionale, tema su cui CIDA si
è detta assolutamente d’accordo.
Sollecitato dalla platea, il Ministro ha parlato anche della
necessità di recuperare il concetto di merito nella pubblica
amministrazione. Una società davvero evoluta ha necessità di
sviluppare sia la componente privata che quella pubblica. Il
blocco delle assunzioni nella PA è stato un errore.
Infine, rispondendo ad un intervento di un delegato
dell’Assemblea, Poletti si è detto disponibile a confrontarsi con
proposte in tema di “staffetta generazionale”.

Il 9 dicembre si è tenuta presso la sede CIDA una riunione
tecnica con il giuslavorista ed esperto di fondi bilaterali Prof.
Angelo Pandolfo. Oggetto dell’incontro è stata una riflessione
sull’impatto che le nuove normative, introdotte con il Jobs Act,
possono avere sulle posizioni dirigenziali.
Un nuovo appuntamento, per approfondire il tema e per
affrontare questioni relative al rapporto tra ANPAL e Fondi
bilaterali di categoria è stato fissato per i primi di gennaio.
A tale incontro parteciperanno i tecnici delle Federazioni nonché
i Presidenti e Amministratori degli enti bilaterali.
Si sono svolte a Padova, il 3 ed il 4 dicembre, le Giornate di
Galileo un’iniziativa promossa da CIDA, Manageritalia Veneto,
Federmanager Veneto per diffondere la cultura manageriale tra
le giovani generazioni, favorire il confronto e contribuire
all’innovazione delle pratiche manageriali. Con il concorso
“Manageranch’io®” sono state premiate tre analisi, presentate
da studenti delle Università del Veneto, connesse a tesi di laurea,
sui temi dell’innovazione, della sostenibilità e del miglioramento
dell’efficienza.
Il convegno finale ha fornito spunti di riflessione, partendo dai
risultati dell’indagine “Il lavoro manageriale oggi”, realizzata tra
oltre 400 manager sulle attività da loro concretamente svolte in
differenti aziende, funzioni ed età. Tali risultati sono stati
approfonditi nella tavola rotonda con l’intervento di manager
provenienti dal mondo economico, culturale, sportivo, sociale.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Federmanager: insediata la commissione sanità
Manageritalia: Sul sito il resoconto del Congresso nazionale
CIMO: sul sito un’intervista al Presidente Cassi
Il 4 dicembre la CEC ha siglato un accordo di cooperazione con
l’EMA, l’European Management Association, che permetterà di
sviluppare le attività legate alla leadership nelle imprese.
Il 9 dicembre il Presidente ed il Segretario Generale della CEC
hanno incontrato la Commissione Europea e la CES.
Nel corso dell’incontro con il Direttore generale della direzione
Impiego della Commissione, la CEC ha chiesto maggiore

visibilità “autonoma” sulla scena europea. Nella riunione con il
Segretario Generale della CES, Luca Visentini, invece, si è
discusso dello stato attuale delle relazioni e di come migliorarle.
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