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Comunichiamo che il prossimo invio di CIDA7GIORNI è previsto per il 17 giugno. 
  

Rapporti Istituzionali 
 

     

CIDA al Quirinale 

In occasione del 70° anniversario dalla costituzione della CIDA, il prossimo 9 
giugno il Consiglio dei Presidenti CIDA sarà ricevuto dal Presidente della 
Repubblica. 
Tale incontro sarà l’occasione per sottolineare al Capo dello Stato quanto le 
categorie rappresentate da CIDA siano impegnate professionalmente e 
socialmente per contribuire ad un rilancio equo e sostenibile del nostro Sistema 
Paese. 
Sul prossimo numero di CIDA7GIORNI il testo integrale dell’indirizzo di saluto al 
Presidente Sergio Mattarella. 
  
Audizione licenziamento disciplinare 

Il 16 maggio si è svolta, presso le Commissioni Affari Costituzionali e Lavoro della 
Camera, l’audizione della CIDA sullo schema di decreto legislativo in materia di 
licenziamenti disciplinari nel Pubblico impiego. Ha partecipato all’incontro il Vice 
Presidente Giorgio Rembado che ha espresso valutazioni sui contenuti del 
provvedimento concentrandosi in particolare sull’apparato sanzionatorio che 
prevede, nell’eventualità di omessa denuncia di casi di assenteismo dei pubblici 
dipendenti, sanzioni a carico del dirigente che possono arrivare al licenziamento e 
perfino alla configurazione del reato di omissione di atti di ufficio. Le posizioni 
CIDA nel documento inviato alle Commissioni. 
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Tavolo su “Alternanza Scuola-Lavoro” 

Si è tenuto il 24 maggio l’incontro, sollecitato da CIDA, con la Senatrice Francesca 
Puglisi, già relatrice del provvedimento sulla Buona Scuola e responsabile del 
settore istruzione del PD. 
Hanno partecipato, oltre alla delegazione Confederale - composta dal Presidente, 
dai Vice Presidenti Carella e Rembado e da rappresentanti di Federmanager, 
Manageritalia e Funzione Pubblica – rappresentanti di Confindustria e di alcune 
importanti agenzie di Formazione. 

Nel corso dell’incontro è apparso fondamentale avviare un processo che porti alla 
costituzione di una vera e propria “cabina di regia” che realizzi l’indispensabile 
triangolazione Governo-Rappresentanze Dirigenziali – Rappresentanze Datoriali. 

Di tale ipotesi se ne farà portatrice la Senatrice Puglisi, non solo nei confronti dei 
Ministri interessati (Sviluppo Economico, Lavoro e Istruzione) ma anche, in 
particolare, nei confronti del Presidente Renzi che, come dichiarato dalla stessa 
Senatrice è interessato a seguire l’evoluzione dei lavori. 

I componenti la delegazione CIDA stanno predisponendo il documento di base 
che sarà oggetto di approfondimento nella prossima riunione, prevista per il 14 
giugno. A tale incontro saranno invitate anche Confcommercio e Unioncamere. 

Il progetto, di cui non sfuggirà la valenza politico-sociale, si inquadra nell’attività 
di riposizionamento del ruolo della Confederazione. 

  
Fondi bilaterali di formazione 

Nei giorni scorsi la CIDA, al pari di altre parti sociali, ha espresso la propria 
posizione in merito alla regolamentazione dell’attività dei Fondi 
Interprofessionali così come sollecitato dal Ministero del Lavoro. Abbiamo difeso 
le specificità dei nostri Fondi e chiesto con decisione una regolamentazione chiara 
e non soggetta ad equivoci. Le nostre proposte sono state sintetizzate in un 
documento, già inviato al Ministero del Lavoro. 
 

Partecipazione alla 105° Conferenza Internazionale del Lavoro 

Il 24 maggio 2016 è stata convocata presso il Ministero del Lavoro una riunione 
incentrata sugli aspetti organizzativi connessi alla partecipazione italiana alla 
prossima Conferenza Internazionale del Lavoro che si terrà a Ginevra dal 30 
maggio all’11 giugno prossimi. La delegazione Tripartita Italiana sarà formata da 
rappresentanti del Governo, delle Organizzazioni Sindacali e di quelle 
imprenditoriali. Nel corso dell’incontro il Direttore CIDA ha presentato ai 
componenti la delegazione italiana la Dottoressa Marisa Montegiove che prenderà 
parte, in rappresentanza della Confederazione, ad alcune importanti sessioni 
dei lavori della Conferenza. 
  
Incontro in Federmanager con Cesare Damiano 

Il 19 maggio il Presidente CIDA ha partecipato ad un incontro, organizzato da 
Federmanager, con l’On. Cesare Damiano, Presidente della Commissione Lavoro 
della Camera. L’occasione è stata utile per fare il punto sui prossimi 
provvedimenti in materia previdenziale, in particolare su accesso flessibile al 
pensionamento e mercato del lavoro. 
  
Incontro su welfare e mercato del lavoro 

Su richiesta della Presidenza Confederale, il Ministro del Lavoro ha assicurato un 
incontro separato per CIDA in cui affrontare i temi del welfare e del mercato del 
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lavoro così come avvenuto lo scorso 24 maggio con Cgil, Cisl e Uil. 
Sul prossimo CIDA7GIORNI tutti gli aggiornamenti.  
  
CIDA su smart working e lavoro autonomo 

La Commissione Lavoro del Senato ha fissato al 13 giugno prossimo il termine per 
la presentazione degli emendamenti al Disegno di Legge sul lavoro autonomo e 
sullo smart working. Il 25 maggio la CIDA, in considerazione dell’importanza che 
il provvedimento riveste per il mondo del lavoro e per la sua modernizzazione, ha 
ritenuto opportuno sintetizzare le sue posizioni in un documento trasmesso alla 
Commissione. 
  
CIDA incontra i consulenti economici di Palazzo Chigi 

Per affrontare temi di politica economica e fiscale ai dovuti livelli governativi, 
CIDA ha chiesto ed ottenuto un incontro con i Professori Marco Leonardi e 
Stefano Firpo, consulenti economici a Palazzo Chigi e componenti lo staff tecnico 
del Sottosegretario Nannicini. 

Sul prossimo numero della newsletter notizie su quanto oggetto dell’incontro. 

  
Incontro con il Senatore Maurizio Sacconi 

Per un confronto/verifica sulle iniziative politico parlamentari in tema di welfare, 
la Presidenza CIDA incontrerà il prossimo 8 giugno il Senatore Maurizio Sacconi, 
Presidente della Commissione Lavoro. 

 

     

 

Mondo CIDA 

Consiglio dei Presidenti 

Anche in vista dei previsti incontri coni Governo, il Consiglio dei Presidenti si è 
riunito il 23 maggio per discutere, tra l’altro, delle posizioni da prendere a seguito 
delle recenti proposte governative in materia previdenziale. 

Il Consiglio dei Presidenti ha deciso altresì di costituire un Gruppo di Lavoro che 
si occuperà dell’organizzazione dell’evento celebrativo dei 70 anni CIDA, 
programmato per il prossimo autunno. 
Su proposta della Presidenza, il Consiglio dei Presidenti, all’unanimità, ha 
attribuito la funzione di Vice Direttore alla Dott.ssa Teresa Lavanga. 

  
Evento ANP 

Si è tenuto il 25 maggio l’evento “Il Preside in Europa”, organizzato da ANP 
(Associazione Nazionale dei Presidi, aderente a CIDA-Funzione Pubblica) e ESHA 
(Associazione europea dei presidi). Hanno partecipato la Presidente della 
Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo Silvia Costa, la 
senatrice Francesca Puglisi, componente della VII Commissione del Senato, il 
presidente dell’ESHA Clive Byrne, Elena Ugolini, consigliera del Ministro 
Giannini intervenuta in sua rappresentanza e il presidente dell’ANP-Cida 
Giorgio Rembado. Dall’incontro è emersa la necessità di rendere pienamente 
operativo, quanto prima tutti i contenuti della riforma sulla Buona Scuola, al fine 
di recuperare il gap che ancora persiste fra l’istruzione italiana e quella Europea. 
E’ inoltre stata evidenziata la necessità di valorizzare il ruolo del dirigente 
scolastico applicando criteri valutativi e meritocratici. 
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Assemblea FENDA 

Il 18 maggio l’Assemblea della FENDA (Federazione Nazionale dei Dirigenti 
dell’Agricoltura e dell’Ambiente) ha confermato Presidente Cesare Manfroni ed 
ha rinnovato tutti gli altri Organi. 

  

Pensare da Manager – Evento CIDA Abruzzo 

Che contributo offrono all'Abruzzo i manager della Regione? Quale prospettiva 
suggeriscono? Che cultura sostengono? La vita economica e lavorativa non è solo 
un insieme di fatti e circostanze, ma è parte di un sistema politico e sociale, è il 
risultato di una cultura e di una comunicazione globale. Analizzarla, 
comprenderla, interpretarla vuol dire dare senso al reale, vuol dire progettare 
“oggi” soluzioni adatte per “noi”, qui. Un convegno per i manager di oggi e di 
domani, per scoprire e riaffermare il ruolo insostituibile dei dirigenti nelle 
organizzazioni siano esse pubbliche e/o private. 
  

La CEC incontra gli europarlamentari Italiani 

Su interessamento della CIDA il Presidente ed il Segretario Generale della CEC 
hanno incontrato nei giorni scorsi a Bruxelles gli Europarlamentari Alessia 
Mosca, Lara Comi, Antonio Tajani ed il Capo di Gabinetto dell’On. Gianni Pittella 
per una ricognizione sulle principali problematiche d’interesse manageriale a 
livello Comunitario. 

 

Dal Network 

FEDERMANAGER: Incontro con l’On. Cesare Damiano 

  
MANAGERITALIA: Accordo con Universitas Mercatorum 

  

FP-CIDA: Il Preside in Europa 

  
CIMO: III Conferenza della professione medica ed odontoiatrica 

 

PRIORITALIA: Il Presidente Marcella Mallen è stata relatrice alla tavola 
rotonda “Equilibrio tra solidarietà sociale e profitto” nel corso dell’evento “Germi 
di Futuro” organizzato dall’Associazione “Hub Centro” in memoria di Adriano 
Olivetti, imprenditore e politico italiano che si distinse per i suoi innovativi 
progetti industriali basati sul principio secondo cui il profitto aziendale deve 
essere reinvestito a beneficio della comunità. 
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