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“CIDA7GIORNI” augura a tutti Buona Pasqua.  
L’invio della newsletter riprenderà a partire dal 15 aprile. 

  

Rapporti Istituzionali 
 

     

Tavolo su Alternanza scuola-lavoro 

Facendo seguito all’incontro avuto il 16 marzo, la Senatrice Francesca Puglisi – 
Commissione Istruzione del Senato e relatrice del Provvedimento “Buona scuola” 
– ha indetto la prima riunione del Tavolo su alternanza scuola-lavoro per il giorno 
19 aprile. La CIDA sta predisponendo la delegazione interfederale. 
Nel corso degli insediamenti delle CIDA Regionali il tema è stato posto 
all’attenzione dei Consiglieri che lo hanno considerato meritevole di essere posto 
tra le azioni prioritarie ed hanno auspicato la sottoscrizione di un protocollo 
nazionale da declinare sul territorio. 
  
Incontro con la Sen. Linda Lanzillotta 

E’ stato fissato, per il 1 aprile, un incontro fra la Sen. Linda Lanzillotta – Vice 
Presidente del Senato -  per approfondire questioni relative al ruolo e alle funzioni 
manageriali nelle aziende pubbliche e private. 

 

     

 

Mondo CIDA 

Insediamento CIDA regionali 

E’ proseguito l’insediamento dei Consigli Regionali. I nuovi Segretari eletti sono: 
Florio Corneli (Abruzzo), Giuseppe Dantona (Basilicata), Paolo Longobardi 



(Emilia Romagna), Sauro Gazzoli (Liguria), Gioacchino Di Martino (Marche), 
Giovanni D’Uva (Molise), Roberto Romito (Puglia) e Domenico Mazzeo (Sicilia). 
I comunicati stampa diramati sul sito www.cida.it nella sezione “News dalla 
CIDA”. 
  
Perequazione: ricorso alla Corte Costituzionale 

I legali CIDA si sono costituiti nel giudizio relativo all’ordinanza di rinvio alla 
Consulta del Tribunale di Palermo depositando presso la Cancelleria della Corte 
Costituzionale le memorie illustrative. L’impegno ad accelerare la decisione finale 
è dunque confermato. Per quanto riguarda il ricorso presso il Tribunale di 
Avellino nell’udienza del 21 marzo è stato deciso un rinvio al 19 settembre 
prossimo. E’ da segnalare, infine, che il ricorso presentato alla Corte dei Conti, a 
nome della Prof.ssa Ghidetti, è stato fissato per la discussione il 19 ottobre 2016. 
  

Riunione problematiche Fondir 

Il 23 marzo si è tenuto un incontro per l’approfondimento delle problematiche 
specifiche del Fondo Interprofessionale di formazione, Fondir (dirigenti 
commercio, credito e assicurazioni). Nel corso della riunione, alla quale hanno 
partecipato tra gli altri la Vice Presidente del Fondo, Paola Vignoli, il Segretario 
Generale di Manageritalia Massimo Fiaschi ed il Prof. Angelo Pandolfo è emerso 
che il Ministero del Lavoro ha in programma un incontro con le Parti Sociali in 
vista dell’emanazione di una nuova circolare per fornire ulteriori chiarimenti 
sull’attività dei Fondi interprofessionali. La CIDA ha chiesto di essere invitata, 
come in precedenza. 
  
Gruppo di Lavoro su previdenza 

Il Gruppo di Lavoro CIDA sulla previdenza, è stato convocato per il 6 aprile per 
definire le priorità da dare ai temi da affrontare nelle prossime riunioni, ciò anche 
alla luce del calendario dei lavori parlamentari. In ogni caso, tra i primi argomenti 
ci saranno: Contrasto, sul piano tecnico, alle varie proposte di legge presenti in 
Parlamento, per il ricalcolo delle pensioni in essere; Lotta all’evasione 
contributiva; Misure per i giovani in tema di welfare e lavoro; Difesa delle 
reversibilità contribuite; Introduzione di meccanismi flessibili per l'accesso al 
pensionamento. 
  
Bruxelles 

A seguito degli attentati a Bruxelles la CIDA ha inviato un telegramma di 
vicinanza e cordoglio alla CEC e alla Confederazione dei manager del Belgio. 

 

Dal Network 

Federmanager: Merito e talento 2016 

  
Manageritalia: E’ on line il nuovo sito 

 

FP-CIDA: Preside sceriffo o manager. I dirigenti scolastici ad un bivio 
della carriera  
 

CIMO: Risposta a Rossi su intramoenia 

 

SINDIRETTIVO: Bankitalia cambia le regole per carriere dirigenziali 

 

http://massmail.selda.it/e/t?q=9%3dLgDYQ%26I%3dHe%267%3dYFeK%26L%3dEfJbFa%267t8nD%3dE7P9_Odyi_Zn_Njzc_Xy_Odyi_YsSFT.pEw8.vP%26w%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=9%3dDd6YI%26F%3d0e%26y%3dV8eC%26I%3d7fBY8a%266%3dByP1M_wwdt_87_3uXv_C0_wwdt_7B8Q2.UzOyQm9.hKx_LVya_VkSlNhD_3uXv_D01_NbwU_YozHe-HfbsTiZ%267l5f0%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=0%3dLeGZQ%26G%3dKf%267%3dWIfK%26J%3dHgJZIb%268t6qD%3dC0Q9N_8xlu_I8_Aviw_KA_8xlu_HCFRC.JtIqDxMyQtGy8.2O_8xlu_HC%26w%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=3%3dNfGSS%26H%3dKY%269%3dXIYM%26K%3dHZLaIU%26F%3dD0JA_Ngsk_Yq_Hlyf_R1_Ngsk_XvMHS.85AQr27Es1.4P_8qnv_H6z95D0Iy1_Cwip_MBq61789-z-ByDvJF1_Cwip_MBHZLb_8qnv_H6UY_8qnv_H6MW_8qnv_H69ACI_Cwip_MB6HzOy4z-Os5CEv60_K_3197w5C_E_t9CEw59Py_IxK21DPy34_71v7q_AD_wEB90_0uB77_s1CNy5C7-GSQfIRUfG_Hlyf_R1%260%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=3%3dNfGSS%26H%3dKY%269%3dXIYM%26K%3dHZLaIU%26F%3dD0JA_Ngsk_Yq_Hlyf_R1_Ngsk_XvMHS.85AQr27Es1.4P_8qnv_H6z95D0Iy1_Cwip_MBq61789-z-ByDvJF1_Cwip_MBHZLb_8qnv_H6UY_8qnv_H6MW_8qnv_H69ACI_Cwip_MB6HzOy4z-Os5CEv60_K_3197w5C_E_t9CEw59Py_IxK21DPy34_71v7q_AD_wEB90_0uB77_s1CNy5C7-GSQfIRUfG_Hlyf_R1%260%3d
http://massmail.selda.it/e/t?q=A%3d9f5aD%26H%3d9g%26t%3dX7g8%26K%3d6h7a7c%261%3dDxRv_NU1V_Ye_PWyT_Zl_NU1V_XjU3S.gGsKqCjEgG.oP_vyYv_6D3L-gMtPiLz_NU1V_XjSvHs9jO_vyYv_6D9g7e8f5d_xwWx_8BDa_xwWx_8BG1-7e_Da_8f5d.v0j%26B%3d
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Presentazione de “Linee guida per la Manutenzione degli edifici” 

Il Presidente FECC, Federazione Professionale della CEC, Paolo Cannavò ha 
coordinato il Gruppo di lavoro che ha messo a punto Il libro “Linee guida per la 
Manutenzione degli edifici” edito dalla DEI e patrocinato dalla stessa FECC. Il 
testo è stato presentato il 17 marzo nella biblioteca della Camera dei Deputati a 
Palazzo San Macuto. 
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