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Con questo primo numero del 2017 CIDA7GIORNI riprende la sua regolare
pubblicazione ed augura a tutti un anno ricco di soddisfazioni personali e lavorative.

Relazioni Istituzionali
CIDA INCONTRA L'ON. BOSCHI
Martedì 10 gennaio il Presidente CIDA ha incontrato a Palazzo Chigi la Sottosegretaria
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Maria Elena Boschi.
E’ stato un incontro non formale che ha consentito di illustrare al meglio il pensiero
della CIDA su alcuni dei temi dell’Agenda di Governo: posizioni e valutazioni che l’On.
Boschi si è impegnata a trasferire al Presidente Gentiloni.
E’ stato innanzitutto sottolineato come la dirigenza consideri essenziale un’azione di
Governo che non frustri i timidi segnali di ripresa e che, quindi, risulti coerente con la
complessità dei problemi economici e sociali dei Paese; un’azione il più possibile avulsa
dai condizionamenti di un quadro politico quanto mai incerto e dai forti connotati preelettorali.
Si è parlato di sistema imprenditoriale, delle virtù ma anche dei limiti di un
capitalismo familiare che va incentivato ad aprirsi ad una maggiore presenza di figure
manageriali, per crescere, innovarsi ed internazionalizzarsi; si è parlato di come
“Industria 4.0” debba essere letto e gestito come un grande progetto per la
modernizzazione e la competitività dell’intero Sistema Paese.
Si è convenuto sull’esigenza di salvaguardare le linee portanti della riforma della
scuola rispetto a tentativi di ritorno al passato. Così come si è rilevata identità di
vedute sul ruolo della dirigenza pubblica che non va precarizzata ma resa quanto più
possibile autonoma dalla politica, responsabilizzata rispetto ad obiettivi sfidanti e

misurabili in modo oggettivo e trasparente.
Uniformità di vedute infine sulle misure di politica idonee ad incentivare la
bilateralità, la produttività ed il welfare contrattuale/aziendale in un quadro di
moderne relazioni industriali.
PARERE CIDA SULLE LINEE GUIDA ANAC RELATIVE ALLA
TRASPARENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO
Il 20 dicembre l’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha avviato una consultazione
pubblica sullo schema di Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di
amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come
modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016. La consultazione si è chiusa il 12 gennaio.
CIDA, d’intesa con le Federazioni maggiormente interessate al tema, ha elaborato ed
inviato proprie osservazioni ed ha chiesto al Presidente Cantone un incontro al fine di
approfondire le questioni relative alla dirigenza.
Si segnala come tale problematica riguardi anche componenti della dirigenza privata
operanti in società partecipate dello Stato o Enti Locali (ad esempio Poligrafico, Enti
portuali, Municipalizzate, Enti pubblici economici, ecc.)

Mondo CIDA
GRUPPO DI LAVORO SULLA RIFORMA DELLA DIRIGENZA PUBBLICA
Dopo la dichiarazione di incostituzionalità della legge delega di riforma della dirigenza
pubblica presentata dal Governo Renzi, CIDA ritiene necessario lavorare su una nuova
proposta da presentare al Ministro Madia.
Per tale motivo è stato costituito un Gruppo di lavoro composto da
rappresentanti di CIDA ed associazioni extra perimetro confederale.
La riunione di insediamento si è tenuta il 12 gennaio.
APPROFONDIMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE ATTIVE
IN EUROPA
In considerazione degli spazi che si stanno aprendo per attribuire agli Enti Bilaterali per
la Formazione continua operanti in Italia ruoli e funzioni in tema di orientamento e
mercato del lavoro, appare particolarmente interessante per le Federazioni aderenti
acquisire tutte le informazioni possibili in tema di politiche attive, relative ad esperienze
presenti in Europa.
CIDA ha quindi ritenuto opportuno calendarizzare per il 2 febbraio
prossimo un incontro a Parigi con i rappresentanti della Confederazione
Francese dei Dirigenti per acquisire informazioni sulle attività svolte da
APEC (Association Pour l'Emploi des Cadres), organizzazione che opera con successo
da oltre 50 anni in una logica di partenariato fra Datori di lavoro, Pubblico ed
Organizzazioni di rappresentanza manageriale.
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