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Dopo la pausa natalizia la Confederazione ha ripreso la propria attività
sul piano dei rapporti istituzionali ed intervenendo sui temi di più stretto
interesse categoriale quali le pensioni, il ruolo del contratto collettivo, la
riforma della pubblica amministrazione con particolare riguardo alle sue
ricadute sulla dirigenza.
Il 2016 si preannuncia un anno con molte criticità ma anche con non
poche opportunità per valorizzare il ruolo dei dirigenti, ovviamente se
saremo capaci di elaborare posizioni in grado di conciliare la tutela dei
legittimi interessi categoriali ed interesse generale. In questo quadro il
Consiglio dei Presidenti, convocato per il 9 febbraio prossimo, prenderà

UPCOMING EVENTS
26 gennaio
Audizione su
disparità
esistenti nei
trattamenti
pensionistici,
tra uomini e
donne

in esame un primo draft contenente proposte CIDA in tema di politica
economica.

Rapporti Istituzionali

La Commissione lavoro della Camera dei Deputati ha convocato la CIDA in
un’audizione, martedì 26 gennaio 2016, sulle disparità esistenti in
materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne.
La delegazione confederale presenterà un documento messo a punto da un
apposito gruppo di lavoro interfederale.
Sul prossimo numero di “CIDA7Giorni” il resoconto dell’incontro ed il testo
del documento presentato.

Mondo CIDA

Gruppi di Lavoro su Pensioni e Formazione
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Gli uffici CIDA
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ore 9.00 alle ore 13.00 e
dalle ore 14.00 alle ore
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Il Venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 14.00

Al di là delle prese di distanza da parte del Presidente del Consiglio e di
alcuni autorevoli Ministri, rispetto alle varie proposte Boeri contenute nel
documento "Non per cassa ma per equità", siamo convinti che nel corso del
2016 il Governo assumerà qualche iniziativa in materia. Per prepararsi a
questo, sul piano tecnico, organizzativo e comunicativo, il Consiglio - su
proposta del Presidente Ambrogioni - ha deliberato la costituzione di una
Commissione in grado di raccogliere ed interpretare il pensiero di tutte
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quelle componenti professionali interessate al tema. Faranno parte della
Commissione, coordinata dalla dott.ssa Antonietta Mundo (esperta di
previdenza ed opinionista sul Corriere della Sera), tecnici delle Federazioni
associate, rappresentanti delle Associazioni dei magistrati, dei diplomatici
e dei medici non associati CIDA. In sostanza abbiamo posto le basi per un
blocco sociale e professionale in grado di dare un messaggio chiaro alla
politica.

Un

secondo gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Angelo Pandolfo si
occuperà invece della predisposizione di una posizione comune della
dirigenza sul ruolo, le finalità ed il funzionamento dei Fondi
interprofessionali per la formazione continua. Tema divenuto centrale ed
urgente alla luce di recenti interpretazioni sulla natura pubblicista delle
risorse gestite con conseguenti problematiche gestionali. L'obiettivo è
quello di aprire una fase di riflessione assieme alle parti datoriali ed una
auspicabile azione congiunta nei confronti dell'Esecutivo.

Il

Presidente della Commissione Lavoro del Senato, Sen. Maurizio
Sacconi è intervenuto lo scorso 18 gennaio alla riunione del Consiglio dei
Presidenti CIDA.
Il Presidente Ambrogioni ha aperto l'incontro illustrando le posizioni e
valutazioni della dirigenza su due temi particolarmente caldi: lo stato delle
relazioni industriali/ruolo del CCNL e partecipazione dei lavoratori agli utili
d'impresa e pensioni alla luce delle proposte avanzate dal presidente
dell'Inps Boeri.

In merito al primo tema, il Senatore ha affermato che occorre ripensare alle
relazioni industriali mettendo al centro la persona e tenendo conto delle
evoluzioni tecnologiche e produttive e che ogni lavoratore è un’entità a sé
stante da gestire con attenzione e tenendo conto delle sue peculiarità e dei
suoi bisogni individuali. A suo avviso, quindi, gli “accordi interconfederali”
tendono a risultare sempre più superati. Il modello da seguire è quello in
cui il CCNL fornisce un quadro di riferimento normativo concentrandosi su
occupabilità, formazione e welfare lasciando alla contrattazione decentrata,
agganciata alla produttività, la vera dinamica retributiva. In questo quadro
ritiene che la dirigenza aziendale sia chiamata a svolgere un ruolo primario
per favorire l'affermazione di tale modello contrattuale nonché di quel
modello partecipativo di cui parlava Ambrogioni in apertura.

Per

quanto riguarda il tema pensioni, il Senatore si è detto pienamente
d'accordo con le posizioni CIDA e ritiene occorra portare avanti una vera e
propria battaglia culturale contro approcci pauperistici: è necessario
proseguire compatti sulla strada intrapresa e non prestare il fianco a chi
cerca di determinare un tetto oltre il quale una pensione diventa
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automaticamente “d’oro”. A suo avviso, si deve contrastare le proposte di
intervento sulle pensioni medio-alte facendo riferimento alla pensione
come salario differito e alla necessità di affrontare in modo organico il tema
del carico fiscale delle pensioni. Sarebbe inoltre opportuno monitorare e
contrastare con dati di fatto tutte le bugie che circolano sul tema pensioni:
c’è troppa disinformazione che alimenta il populismo. La difesa da mettere
in atto deve essere ferma ed ha espresso alla CIDA il proprio
apprezzamento per essere riuscita a promuovere un Tavolo di lavoro
comune con tutte le professioni potenzialmente coinvolte dalle ipotesi
Boeri. Ha concluso il suo intervento assicurando la sua massima attenzione
e sostegno all'azione CIDA.

Il

18 gennaio è stata formalizzata la liquidazione di CIDA MAPI.

In

merito alle misure approvate dal Governo in merito al cosiddetto
“licenziamento automatico dei fannulloni nella PA”, la CIDA si è espressa
con comunicati stampa ripresi da quotidiani ed agenzie.

Si è tenuta il 21 gennaio l’udienza presso il Tribunale di Palermo della

causa Cardinale, relativa al blocco della perequazione, sostenuta e
coordinata dalla CIDA. Il magistrato si è riservato una decisione a breve,
che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. Sarà nostra cura, non
appena avremo i contenuti dell'ordinanza, comunicarli tempestivamente.

Il Vice Ministro all’Economia, Enrico Morando parteciperà alla riunione
del Consiglio dei Presidenti CIDA previsto per il prossimo 9 febbraio. Nel
numero di “CIDA7Giorni” successivo alla riunione faremo un resoconto
dettagliato dell’incontro.

Dalle Organizzazioni Nazionali
Federmanager: "Incontro con il vertice ENEL, piena condivisione del
piano"
Manageritalia: "AccessMBA"
FP-CIDA: "Insediamento del CSPI"
CIMO: "Il contratto che verrà. Le riforme del SSN non si fanno con i
contratti ma con un progetto concreto"
Aggiornamenti da Prioritalia:
"Ripartiamo dalla fiducia, base del buon governo e del buon mercato"
"Da Forbes riconoscimento a Jacopo Mele"
VISES: "Chiamata alle arti"
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