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Relazioni Istituzionali 
 

     

Audizione presso le Commissioni Cultura 

Nell’ambito dell’esame parlamentare dello schema di decreto legislativo per la 
semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca si è tenuta il 29 
settembre l’audizione CIDA presso le Commissioni Cultura di Camera e Senato, in 
seduta congiunta. 
Nel corso dell’audizione, sono stati illustrati i principali contenuti del documento 
Confederale, contenente osservazioni commenti e proposte di modifica al testo 
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 25 agosto: pur esprimendo 
apprezzamento per quelle parti del decreto che vanno nella direzione 
della semplificazione, la delegazione CIDA ha posto in rilievo le 
criticità che impediscono di dare un parere complessivamente 
favorevole. 
In particolare si è ritenuto di segnalare come l’aver delegato agli Statuti ed ai 
Regolamenti degli Enti il recepimento della Carta Europea dei ricercatori 
comporti il rischio di forti disomogeneità fra gli ordinamenti dei vari Enti. 

I componenti le Commissioni hanno dichiarato di trovare ampie convergenze con 
le proposte e le osservazioni avanzate da CIDA. 
E’ stato anche sottolineato come il parere che verrà espresso dalle Commissioni 
avrà un ruolo importante nella definizione conclusiva dello schema di decreto.  
  
Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera 

E’ stata calendarizzata per il prossimo 7 ottobre l’audizione della CIDA presso la 
Commissione Affari Costituzionali della Camera in merito allo schema di 
decreto legislativo recante disciplina della dirigenza pubblica. 
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E’ un tema centrale per CIDA nella convinzione che la modernizzazione e la 
competitività del Sistema Paese non possa fare a meno di una dirigenza pubblica 
selezionata, motivata e valutata in modo coerente. 
Il documento che sarà redatto ed il resoconto dell’audizione sul prossimo numero 
di CIDA7GIORNI 

 

     

 

Mondo CIDA 

Detassazione premio di produttività a quadri e dirigenti 

Come si ricorderà abbiamo già affrontato il tema la settimana scorsa, 
relazionando sull’incontro del 5 settembre con il Prof. Nannicini. 

I quotidiani danno notizie di un tetto retributivo - per rendere operativa la 
detassazione del premio di produttività - elevato da 50mila ad 80mila Euro: è un 
concreto passo avanti, ottenuto grazie all’azione di sensibilizzazione svolta in 
questi anni dalle Organizzazioni dirigenziali, ma stiamo insistendo perché tale 
tetto venga ulteriormente alzato in modo da coinvolgere una quota quanto più 
possibile elevata di dirigenti. 
In parallelo si sta pianificando il previsto incontro in CIDA con il Sottosegretario 
Nannicini per affrontare quanto sopra nonché temi di natura previdenziale, anche 
alla luce delle intese di questi giorni fra Governo e Sindacati. 

  
Celebrazione 70° CIDA 

Nei giorni scorsi è stato inviato l’invito al 70° CIDA che come noto si terrà il 14 
ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso la Sala dei Gruppi Parlamentari 
(via di Campo Marzio, 78 - Roma). 
Ricordiamo che, per ragioni di sicurezza, l’ingresso sarà consentito solo a coloro 
che si prenoteranno (segreteria@cida.it) e fino ad esaurimento posti. 
 

Cavalieri del Lavoro 

Il 1° ottobre il Presidente CIDA parteciperà al Convegno “Arte, cultura e impesa – 
Vantaggio competitivo del brand Italia e motore di sviluppo del Pil e 
dell’occupazione” organizzato a Firenze dai Cavalieri del Lavoro. L’evento si 
propone di mettere in relazione il patrimonio italiano, fatto di arte e cultura, con i 
processi di sviluppo industriale al fine di ridefinire la posizione competitiva 
dell’Italia sugli scenari internazionali. 

  
Documento CEC 

La Commissione europea ha lanciato lo scorso luglio la seconda fase di 
consultazione delle Parti Sociali su una revisione completa del quadro giuridico 
relativo all’equilibrio fra vita professionale e vita privata. La finalità di tale 
intervento è quella di ridurre la sotto-rappresentazione delle donne nel mondo del 
lavoro. La CEC aveva già partecipato alla prima fase, lanciata nel novembre 2015. 
Ha deciso ora di partecipare a questa seconda fase ed ha chiesto a tutte le 
Confederazioni nazionali aderenti di inviare i loro contributi. 
La CIDA ha inviato le proprie considerazioni. 

 

Dal Network 

FEDERMANAGER: ON LINE PROGETTO MANAGER DI SETTEMBRE 
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MANAGERITALIA: IN CAMPO PER CAMBIARE IL LAVORO 
  
CIMO: MEDICI UNDER 35 FINALMENTE PROTAGONISTI 
  
PRIORITALIA: PARTECIPA AL RAPPORTO ASVIS 
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