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UPCOMING EVENTS

Audizione Regione Lazio
Facendo seguito a quanto comunicato nello scorso numero di
“CIDA7GIORNI”

riportiamo

in

allegato

il

documento

presentato nel corso dell’audizione presso la Commissione
Consiliare Permanente, Affari Comunitari ed Internazionali della
Regione Lazio.

INFORMAZIONI UTILI
Gli uffici CIDA sono aperti
dal Lunedì al Giovedì dalle

Mondo CIDA

ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore
18.30.

Perequazione delle pensioni

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle

Gli uffici della Cancelleria del Tribunale di Palermo hanno

ore 14.00

provveduto alla trasmissione del fascicolo riguardante la causa
Cardinale alla Corte Costituzionale, alla notifica dell’ordinanza

SEGUICI
SUL SITO

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione ai
Presidenti delle due Camere.
Su sollecitazione dei nostri legali tutte queste attività - che nella
scorsa occasione avevano impegnato la Cancelleria per sei mesi si sono svolte in tempi rapidi.
Il numero assegnato all’ordinanza del Tribunale di Palermo è il
36/2016 Corte Costituzionale: essa verrà pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, sezione registro ordinanze, in una delle seguenti
“edizioni” (si pubblica solo il mercoledì): 2.3.2016 – 9.3.2016 –
16.3.2016 (data più probabile).
Naturalmente sarà nostra cura monitorare ogni singola edizione.
Nel frattempo, anche il Tribunale di Brescia ha emesso
un’analoga ordinanza di rinvio alla Consulta. Quando anche

INVIACI
COMMENTI

questa perverrà alla Corte Costituzionale, sarà aggiunta a quella
del Tribunale di Palermo ed esaminata per i relativi profili di
illegittimità costituzionale, che riguardano lo stesso art. 24
comma 25 del DL 201/2011, relativamente ai trattamenti
superiori a sei volte il minimo Inps e l’art. 1 comma 483 L.
143/2013 con riferimento sempre ai trattamenti superiori a sei
volte il minimo Inps.
Fondi

interprofessionali

per

la

formazione

Come si ricorderà, dopo l’invio da parte dell’Anac (Autorità
Nazionale Anticorruzione) di una lettera con la quale si
definivano i Fondi interprofessionali quali enti di diritto pubblico,
la CIDA aveva chiesto - nell’audizione del 3 febbraio scorso - una
chiara e urgente presa di posizione dal parte del Ministero del
Lavoro per evitare che l’attività formativa dei Fondi rientrasse nel
codice pubblico degli appalti, con ripercussioni burocratiche
insostenibili.
E’ stata emanata proprio in queste ore la circolare del
Ministero del Lavoro con la quale vengono impartite ai Fondi
una serie di istruzioni operative. La CIDA sta già esaminando sul
piano legale i contenuti della circolare, per valutarne tutte le
possibili ricadute. Nel frattempo stiamo partecipando a riunioni
tecniche a tutti i livelli, per continuare il nostro impegno
finalizzato a garantire l’operatività dei Fondi, in un quadro di
opportuna

Bilancio

pubblicità

del

e

trasparenza

sistema

della

loro

previdenziale

attività.

italiano

Il 17 febbraio il Presidente CIDA ha partecipato alla presentazione
- presso la Camera dei Deputati - del Rapporto sul “Bilancio del
sistema previdenziale italiano” curato da “Itinerari Previdenziali”.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si pone l’obiettivo di
fornire una serie di informazioni aggregate che vengono messe a
disposizione del Governo e delle Istituzioni.
Si è registrato con favore che molte tesi, da tempo sostenute da
CIDA, sono state riprese ed implementate con autorevolezza da
un Centro Studi autonomo: la necessità di separare la spesa
previdenziale da quelle assistenziale e l’urgenza di trovare nuove
forme di flessibilità in uscita per l’accesso alla pensione
anticipata.
La Presidenza confederale sta valutando, insieme al Prof. Alberto
Brambilla, (Presidente di Itinerari Previdenziali) l’organizzazione
a Napoli – nell’ambito delle “Giornate Nazionali della Previdenza”
previste dal 10 al 12 maggio – una specifica iniziativa CIDA.
Su

quest’ultimo

argomento

vi

terremo

aggiornati.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Federmanager: Accelerare l'attuazione del DDL "lavoro
agile", spinta per occupazione e work-life balance
Manageritalia:
FP-CIDA:

On

PON

line

ricerca

la
e

rivista

“Il

Dirigente”

innovazione

2014-2020

CIMO: incontro del portavoce APM con la Lorenzin
Prioritalia: #InnovaNapoli al Suor Orsola: comunicato e
news del post evento
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