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CCNL Dirigenza Area VIII^ (PCM) e Area VI^ (EPNE - AGENZIE FISC.) 
[del 20-01-2006] 
 
Oggi all'ARAN si sono aperte le trattative per il rinnovo del CCNL- quadriennio 
normativo 2002-2005 e primo biennio economico 2002-2003- dei dirigenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutte le componenti del tavolo negoziale hanno 
espresso l'intendimento di chiudere il contratto nel più breve tempo possibile, 
compreso il biennio 2004-2005, come da direttiva. Con l'occasione l'ARAN è stata 
invitata a convocare le parti anche per il CCNL dei dirigenti degli Enti Pubblici non 
Economici e delle Agenzie Fiscali, considerato che per questi è stato finalmente inviato 
alla stessa ARAN l'atto di indirizzo per il quadriennio normativo 2002-2005 e per i due 
bienni economici. 
 
 
CCNL - Dirigenti e Professionisti Enti Pubblici e Agenzie Fiscali - AREA IV. 
[del 09-02-2006] 
 
Il 7 febbraio u.s. è iniziata all'ARAN la trattativa per il rinnovo del CCNL - quadriennio 
normativo 2002/2005 e I^ biennio economico - dei Dirigenti degli Enti Pubblici non 
economici e delle Agenzie Fiscali. La nostra delegazione, guidata dal Presidente 
Zucaro, ha evidenziato la necessità di chiudere al più presto questa tornata 
contrattuale scaduta da tempo, avvalendosi anche dei contenuti già definiti per il 
contratto della Dirigenza dei Ministeri. 
Per quanto riguarda invece i Professionisti, inseriti in questo contratto all'interno di 
una specifica sezione, è stata sottolineata la peculiarità della categoria e la necessità 
quindi di focalizzare rapidamente le diverse problematiche, con l'auspicio che possano 
essere rapidamente definite.  Al termine dell'incontro si è convenuto che l'ARAN 
elaborerà a breve una prima proposta che sottoporrà all'attenzione del tavolo. 
 
 
La Federazione FP CIDA contro la "devolution" 
[del 10-02-2006] 
 
Pubblichiamo il documento politico. deliberato dal Consiglio di Presidenza della 
Federazione, con il quale si prende posizione contro la legge costituzionale "Modifiche 
alla parte II^ della Costituzione" pubblicata sulla G.U. n. 269 del 18 novembre 2005. I 
colleghi interessati a sottoscrivere la richiesta di referendum abrogativo di questa 
legge possono firmare presso il Comune di residenza, oppure in tavoli di raccolta delle 
firme indicati per ogni città dal sito www.salviamolacostituzione.it.. Preannunciamo, 
infine, che su questo argomento la Federazione insieme all'ANAAO (Associazione 
nazionale aiuti e assistenti ospedalieri) terrà un convegno a Roma il 27 febbraio p.v. 
con la partecipazione di autorevoli parlamentari. 
 
 
CCNL - Dirigenti Enti Locali- Area II. 
[del 22-02-2006] 
 
Oggi 22-02-2006 è stato finalmente firmato il CCNL dei dirigenti delle Regioni e degli 
Enti Locali quadriennio normativo 2002-2005 primo biennio economico 2002-2003. 
 
 
 
 
 



FP CIDA e ANAAO ASSOMED il 27 febbraio p.v. in convegno a Roma sulla 
[del 23-02-2006] 
 
"Scuola, Sanità, Polizia: devoluzione o involuzione dei diritti?". Questo è il titolo del 
Convegno. promosso dalla FP CIDA e ANAAO ASSOMED che si terrà a Roma il 27 
febbraio 2006 alle ore 15.30 - Palazzetto delle Sale Geografiche - via Nazionale,36. 
SCUOLA,SANITA’,POLIZIA:  DEVOLUZIONE O INVOLUZIONE DEI DIRITTI?  introduce  Antonio 
Zucaro Presidente CIDA Funzione Pubblica  ne discutono  Giorgio Rembado Presidente CIDA 
 Serafino Zucchelli Segretario Nazionale Anaao Assomed  Ennio Di Francesco Presidente 
Comitato Idealità Professionale Pubblica Sicurezza  con on. Rosy Bindi Responsabile Sanità 
Margherita  on. Antonio Di Pietro Presidente Italia dei Valori  sen. Domenico Fisichella Vice 
Presidente del Senato  sen. Andrea Manzella Vice Presidente Commissione Politiche dell’Unione 
Europea - Senato  on. Marco Minniti Responsabile Difesa e Sicurezza DS  on. Livia Turco 
Responsabile Welfare DS  sen. Luigi Zanda Componente Commissione Lavori pubblici – Senato 
 lunedì 27 febbraio 2006 ore 15.30��Roma��Palazzetto delle Sale Geografiche��Via 
Napoli 36  Al termine dei lavori è previsto un cocktail È gradita la partecipazione della Signoria 
Vostra  Federazione  Nazionale Dirigenti  e Alte Professionalità  della Funzione Pubblica 
 
 
"Scuola, Sanità, Polizia: devolution o involuzione dei diritti?" 
[del 28-02-2006] 
 
Unanime il coro dei no alla riforma "Calderoli" della Costituzione e forte l'invito ad 
annullarle con il prossimo referendum. E' quanto è emerso ieri nel corso del convegno 
organizzato da FP CIDA e ANAAO-Assomed sul tema in titolo. Al termine del 
convegno, sono stati diramati i seguenti comunicati: 
 
DEVOLUTION/ FP-CIDA: A RISCHIO L’ORDINAMENTO REPUBBLICANO   
 
“È il giuramento di fedeltà ai valori di imparzialità ed efficienza della Pubblica 
Amministrazione che ci spinge a prendere posizione su una legge di riforma della 
Costituzione che nasce da accordi contingenti tra le forze politiche della sola 
maggioranza e rischia di provocare una crisi irreversibile dell’ordinamento 
repubblicano”  È fermissima la posizione sulla cosiddetta “Devolution” di Antonio 
Zucaro, Presidente della Federazione FP- CIDA che, insieme all’ANAAO, sindacato dei 
medici pubblici, ha riunito in un Convegno i dirigenti, quadri e professionisti delle 
Pubbliche Amministrazioni.   “È evidente – sostiene Zucaro – che venti diversi sistemi 
sanitari, venti diversi sistemi scolastici, venti diverse polizie regionali, sia pur 
“amministrative”, dilateranno la spesa pubblica e frammenteranno, diversificandoli, 
diritti fondamentali di cittadinanza come la salute, l’istruzione e la sicurezza.” 
  Secondo il Presidente della CIDA, Giorgio Rembado, “si pretende di costruire una 
legge basata sul principio di sussidiarietà, ma si scorda che solo dalla combinazione 
con il principio di adeguatezza, cioè della ricerca del livello ottimale cui devolvere 
competenze, si garantisce il corretto esercizio di funzioni fondamentali, quali quella 
dell’istruzione.”   Un invito a votare per l’abrogazione di “una pessima legge che 
dissolve il Sistema Sanitario Nazionale” viene anche dai dirigenti dell’ area medica per 
voce del Segretario dell’ANAAO, Serafino Zucchelli. 
 
DEVOLUTION/CIDA-FP: RIFOMA FIGLIA DI CONCEZIONE PROPRIETARIA DELLE 
ISTITUZIONI 
 
“ Proprio perché siamo Organizzazioni apartitiche che si pongono l’obiettivo di tutelare 
il ruolo e gli interessi delle categorie rappresentate non possiamo tacere dinnanzi ad 
un progetto che mette in discussione i pilastri e gli architravi delle istituzioni 



repubblicane” così Antonio Zucaro, Presidente FP-CIDA, spiega l’esigenza dei dirigenti, 
quadri e professionisti della Pubblica Amministrazione di organizzare un Convegno 
sulla “Devolution”. “La riforma Calderoli – spiega Zucaro - non nasce da una visione di 
prospettiva del futuro del paese ma è il frutto di un baratto tra le forze politiche della 
sola maggioranza che sublima una concezione proprietaria delle istituzioni e delle 
regole”.   Secondo Giorgio Rembado, Presidente della CIDA, “In un Paese in cui, prima 
la Chiesa e poi lo Stato burocratico, hanno sollevato i cittadini da ogni onere di 
decisione, la Devolution rischia di provocare la corsa dei poteri esistenti sul territorio 
ad occupare lo spazio vuoto lasciato improvvisamente privo di presidio dal potere 
centrale: non per restituirlo ai cittadini ed alle loro autonomie funzionali, ma per 
ricreare – sulle rovine del centralismo statale – un neocentralismo regionale, non 
meno dirigista e molto più invasivo perché contiguo.”   A condividere il forte 
allarmismo dei dirigenti sul progetto di riforma della Costituzione, numerosi esponenti 
politici. Secondo il Vice Presidente del Senato, Domenico Fisichella, “questa riforma 
nega il principio di statualità che costituisce il fondamento della storia del liberalismo 
italiano, per questo motivo ho abbandonato la parte politica che l’ha imposta al 
Paese”.   “In un momento in cui – dice l’On. Minniti – la sicurezza diviene, sempre di 
più, una partita da giocare a livello internazionale è una follia frazionare questa 
competenza a livello regionale”.   A concludere il Convegno, il Sen. Zanda, che si 
impegna a stabilire nuove regole per il futuro. “Se dovesse vincere le elezioni – 
sostiene Zanda - il centro-sinistra si impegnerà non solo a modificare il 138 per 
rendere indisponibile alla sola maggioranza qualsiasi modifica alla Costituzione, ma 
anche per affermare il principio che gli interventi sul testo costituzionale devono 
essere precisi, puntuali e circoscritti” 
 
Per l'intervento del Presidente Zucaro Clicca qui. 
 
 
CCNL Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area VIII 
[del 07-03-2006] 
 
Ieri 6 marzo è stata siglata all'ARAN l'ipotesi di accordo del CCNL dei Dirigenti della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 2002/2005 e relativi 
bienni economici. 
 
 
 
CCNL - Dirigenza medica, professionale, tecnica e amministrativa - Area III 
[del 10-03-2006] 
 
Ieri 9 marzo, dopo lunghe trattative, è stata siglata all'ARAN l'ipotesi di accordo del 
CCNL dei dirigenti dell'Area III (Dirigenza medica, professionale, tecnica e 
amministrativa)relativa al II biennio economico 2004-2005. Alcune sigle sindacali non 
hanno sottoscritto l'ipotesi. 
 
 
La CIDA incontra le forze politiche 
[del 22-03-2006] 
 
In vista del rinnovo delle Camere, la nostra Confederazione sta conducendo una serie 
di incontri con le forze politiche di entrambi i poli per illustrare il Documento CIDA: : 
"La responsabilità dei dirigenti al servizio del Paese".. 
 
 



Comunicato Satampa. 
[del 07-04-2006] 
 
La Federazione FP CIDA condivide e sostiene la denuncia operata dal SINPREF ( 
sindacato della carriera prefettizia ) nei confronti del Ministro dell’Interno Pisanu, per 
l’emanazione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero alla fine della 
legislatura. Di seguito riportiamo il Comunicato Stampa. 
 
Comunicato stampa 
 
La Federazione FP CIDA condivide e sostiene la denuncia operata dal SINPREF ( 
sindacato della carriera prefettizia ) nei confronti del Ministro dell’Interno Pisanu, per 
l’emanazione del Regolamento di riorganizzazione del Ministero alla fine della 
legislatura, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali, al solo fine di 
procedere ad altre nomine in articulo mortis, dopo le dodici già effettuate 
scandalosamente la settimana scorsa.  Il Presidente della Federazione Antonio Zucaro 
dichiara: “ Il comportamento del Ministro dell’ Interno, contrario ad ogni logica di 
corretto funzionamento delle Istituzioni, va ad aggiungersi a operazioni analoghe in 
altri Ministeri, dai Beni culturali che pure ha varato un regolamento di organizzazione 
che moltiplica i posti dirigenziali, all’ Istruzione, che sta attribuendo incarichi 
dirigenziali generali ad un ex sindaco leghista e ad altri portaborse. “ 
 
 
COMINICATO 
[del 12-04-2006] 
 
In relazione alla modifica del Regolamento Regionale 6/9/2002 n. 1, apportata della 
Giunta Regionale del Lazio, la Federazione FP-CIDA e il SIDER CIDA Lazio sono in 
grado di assicurare che le Aree Territoriali Polifunzionali devono ritenersi 
“deregolamentate”, ma non soppresse, e conseguentemente che i posti di funzione 
dirigenziale restano al momento immutati. Sul più generale processo di 
riorganizzazione delle strutture dirigenziali regionali, vi sarà a breve scadenza un 
incontro delle Organizzazioni Sindacali dei dirigenti con l’Assessorato alle risorse 
umane. Antonio Zucaro- Presidente FP-CIDA, Maurizio Meiattini- Segretario SIDER-
CIDA Lazio 
 
 
CCNL - Dirigenza Scolastica - Area V 
[del 12-04-2006] 
 
Anche l'area V è giunta al traguardo e ieri 11 aprile, dopo un percorso travagliato, è 
stato definitivamente sottoscritto all'ARAN il CCNL della Dirigenza Scolastica, 
quadriennio normativo 2002/2005 e I° e II° biennio economico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCNL - Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Area VIII 
[del 13-04-2006] 
 
Oggi all'ARAN è stato firmato il CCNL dei Dirigenti della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri relativo al quadriennio normativo 2002/2005 e I° e II° biennio economico. 
 
 
 
CCNL Area VI - quadriennio 2002/2005. Firmata l’ipotesi di accordo. 
[del 19-04-2006] 
 
Ai Segretari delle Associazioni   
e sezioni aderenti   
Loro sedi 
 
Oggetto: CCNL Area VI - quadriennio 2002/2005. Firmata l’ipotesi di accordo.   
 
Questi i benefici contrattuali: 
1) STIPENDIO TABELLARE   
a) DIRIGENTI I^ FASCIA AGENZIE FISCALI E EPNE - incrementi mensili per 13 mensilità di € 
102,00 dal 1° gennaio 2002 + € 108,00 dal 1° gennaio 2003 + € 69,00 dal 1° gennaio 2004 + 
€ 111,00 dal 1° gennaio 2005;   
b) DIRIGENTI II^ FASCIA EPNE E AGENZIE FISCALI - incrementi mensili per 13 mensilità di € 
86,00 dal 1° gennaio 2002 + € 79,00 dal 1° gennaio 2003 + € 60,00 dal 1° gennaio 2004 + € 
81,00 dal 1° gennaio 2005;   
c) MEDICI E PROFESSIONISTI EPNE - incrementi mensili per 13 mensilità di € 78,50 dal 1° 
gennaio 2002 + € 73,40 dal 1° gennaio 2003 + € 52,70 dal 1° gennaio 2004 + € 76,00 dal 1° 
gennaio 2005. 
 
2) RETRIBUZIONE PARTE VARIABILE  Per quanto riguarda le retribuzioni di posizione e di 
risultato sono previsti incrementi dei fondi in modo diversificato per gli appartenenti alle 
diverse aree ed amministrazioni (EPNE e Agenzie fiscali) nei limiti percentuali allineati a quelli 
delle altre aree della dirigenza i cui contratti sono stati già sottoscritti. 
 
3) PER I PROFESSIONISITI, IN PARTICOLARE, la nostra organizzazione si è battuta per 
ottenere il conglobamento dell’indennità integrativa speciale al 100% nella retribuzione base 
sia per i medici e sia per gli altri professionisti.  Per i professionisti è stata adeguata la 
disciplina per i passaggi nei livelli professionali e sono stati ridotti i tempi di percorrenza per il 
conseguimento della fascia superiore.  Non è stato possibile rivisitare completamente l’assetto 
retributivo dei professionisti partendo da un'unica fascia stipendiale a causa della scarsità delle 
risorse disponibile.  Il contratto ha rivisto al meglio i contingentamenti nelle fasce e dà 
certezza sulle epoche di passaggio.   
 
All’interno degli enti grande rilievo acquisterà il confronto con le organizzazioni 
rappresentative.  Ci auguriamo che i professionisti apprezzino l’opera della nostra 
organizzazione dando più peso e voce alla categoria rafforzando la nostra rappresentanza. 
 Seguirà l’invio, in formato elettronico, dell’ipotesi sottoscritta non appena ci perverrà da 
ARAN. 
 
Cordiali saluti 
 
IL PRESIDENTE   
Antonio Zucaro 
 
 
 
 



CCNL Dirigenti dei Ministeri e delle Amministrazioni Autonome dello Stato - Area I^ 
[del 21-04-2006] 
 
Oggi all'ARAN firma definitiva del CCNL della dirigenza dell'Area I^- quadriennio 
normativo 2002/2005, I^ e II^ biennio economico, 2002/03 e 2004/05 
 
 
Comunicato FP CIDA 
[del 06-07-2006] 
 
Ieri, 5 luglio, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica si è tenuto un incontro 
con le Confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego, sul tema del 
precariato nelle PP.AA.. 
I rappresentanti dell’Amministrazione, compreso il Ministero dell’Economia, hanno 
manifestato l’intenzione di affrontare le problematiche relative con il consenso delle 
OO.SS., anche per arrivare ad una conoscenza completa delle fattispecie, assai 
diversificate nei vari comparti.  Il presidente della Federazione FP-CIDA, Antonio 
Zucaro, dando atto della positività dell’iniziativa, ha ribadito, con riferimento alle 
iniziative anche legislative da assumere, alcuni principi di fondo.  Premessa la 
necessità di sanare le distorsioni in atto ed evitare distorsioni future, è necessario non 
precludere alle PP.AA. le forme di flessibilità nell’impiego della forza lavoro, consentite 
alle aziende private.  Del pari, vanno evitate sanatorie generalizzate, “ope legis”, 
senza concorso, perché contrarie al dettato costituzionale.  In ogni caso, tenendo 
conto dei vincoli finanziari derivanti anche del patto di stabilità, va tenuto aperto uno 
spazio per assunzioni dall’esterno di alte professionalità, necessarie ad un (parziale) 
ringiovanimento delle amministrazioni.  In particolare, per la Scuola, nell’affrontare il 
problema della stabilizzazione dei supplenti non si potrà non tener conto anche dei 
diplomati presso le SSIS, che dovrebbero costituire il canale ordinario di copertura 
delle cattedre e che invece, da alcuni anni, vengono sistematicamente esclusi dalle 
assunzioni in ruolo. 
 
Comunicato FP CIDA. 
[del 07-07-2006] 
 
Il Presidente della CIDA-Funzione Pubblica, Antonio Zucaro, ha presentato il suo 
ultimo libro "Nuova direzione - Testi per una riforma del rapporto di lavoro pubblico". 
“Questo volume” sostiene Zucaro “è una testimonianza del lavoro svolto dalla 
Federazione FP-CIDA in questi anni, un complesso di spunti, indicazioni ed elementi di 
valutazione sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni che trovano il loro 
fondamento nella Costituzione e nei principi ispiratori delle leggi di riforma. Alla 
presentazione del libro, che si è svolta giovedì 6 luglio alle ore 17,00 nei locali del 
Palazzetto delle carte geografiche, hanno partecipato, l’ on. Tiziano Treu, l’on. Mario 
Baccini, il Prof. Franco Bassanini e la Prof.ssa Lilli De Felice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comunicato FP CIDA : NO A TAGLI INDISCRIMINATI SULLE RETRIBUZIONI DEI 
DIRIGENTI 
[del 25-07-2006] 
 
“No a tagli d’accetta sulle retribuzioni dei dirigenti” protesta Antonio Zucaro, 
Presidente CIDA-Funzione Pubblica. In un telegramma. telegramma inviato a Letta, 
Padoa Schioppa, Nicolais, Zucaro ha affermato che “la norma sulla riduzione del 10% 
della spesa per i direttori generali delle Pubbliche Amministrazioni, inserita nel decreto 
Bersani, rischia di penalizzare le retribuzioni contrattuali della grande maggioranza dei 
dirigenti, lasciando in piedi alcune limitate situazioni di privilegio, che andrebbero 
colpite con interventi mirati e non generici” 
 
 
CCNL AREA VI – Dirigenza Enti pubblici e Agenzie Fiscali. 
[del 26-07-2006] 
 
Il 14 luglio il consiglio dei Ministri ha dato via libera alla sottoscrizione del CCNL 
dell’area VI della dirigenza. Il provvedimento, dopo le verifiche contabili, finalmente 
ieri è stato certificato dalla Corte dei Conti. La firma definitiva è prevista, salvo 
ulteriori problemi, entro i primi giorni di agosto. 
 
 
Osservatorio Nazionale Bilaterale sui fondi pensione del pubblico impiego. 
[del 27-07-2006] 
 
Presentato dall'Osservatorio Nazionale Bilaterale sui fondi pensione del pubblico 
impiego il rapporto sulla previdenza complementare nel settore pubblico 
contrattualizzato. Per il contenuto del rapporto clicca qui. 
 
 
CCNL AREA VI – Dirigenza Enti pubblici e Agenzie Fiscali. 
[del 01-08-2006] 
 
Oggi 01/08/2006 è stato firmato all'Aran il Contratto dell'AREA VI – Dirigenza Enti 
pubblici e Agenzie Fiscali. PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E BIENNIO 
ECONOMICO 2002-2003 clicca qui. PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 clicca 
qui. 
 
 
CIDA, CONFEDIR, COSMED e CUQ esprimono la più ferma opposizione rispetto 
all’intenzione del Governo di tassare le cosiddette “pensioni d’oro”. 
[del 12-09-2006] 
 
Le organizzazioni rappresentative dei dirigenti, dei quadri e delle alte professionalità 
che si riconoscono nella CIDA, nella CONFEDIR, nella COSMED e nella CUQ esprimono 
la più ferma opposizione rispetto all’intenzione del Governo di tassare le cosiddette 
“pensioni d’oro” continua. 
 
 
Assemblea congressuale FP CIDA - 26 e 27 settembre 2006. 
[del 26-09-2006] 
 
Oggi e domani a Roma, in via Napoli 36 presso il Palazzetto delle Carte Geografiche si 
terrà l'Assemblea Congressuale degli iscritti alla nostra Federazione. L'appuntamento 



triennale assume particolare rilievo sia per la vita associativa sia per la definizione 
delle linee di politica sindacale che il gruppo dirigente dovrà tradurre in azioni per la 
tutela delle categorie rappresentate: dirigenti, alte professionalità e quadri. 
 
 
Finanziaria 2007 - OSSERVAZIONI E COMMENTI 
[del 09-10-2006] 
 
Al termine della riunione del gruppo di lavoro, avvenuta la scorsa settimana sulla 
finanziaria, è stato prodotto l'allegato documento, frutto di una analisi del testo del 
disegno di legge. In esso sono contenute le prime riflessioni e considerazioni delle 
categorie rappresentate. Molti sono i punti di dissenso sui quali occorre intervenire per 
le necessarie modifiche. Dalle aliquote Irpef all'iniquo contributo di solidarietà chiesto 
ai pensionati.  
Per rafforzare la pressione sulle forze politiche per i correttivi necessari, la CIDA ha 
avviato un patto di intesa per azioni comuni con CONFEDIR COSMED e CUQ.  A tal fine 
sono stati già chiesti incontri congiunti ai maggiori esponenti politici di Camera e 
Senato sia della maggioranza e sia dell'opposizione, nonchè ai rappresentanti del 
Governo. 
 
 
Finanziaria: agitazioni in arrivo per dirigenti quadri e alte professionalità. 
[del 13-10-2006] 
 
“Siamo pronti ad attivarci con ogni possibile ed incisiva forma di contrasto che sarà 
tanto più dura e determinata quanto più dovesse permanere l’atteggiamento 
assurdamente punitivo nei confronti delle categorie che rappresentiamo”. E’ stato 
questo il commento di Cida, Confedir, Cosmed e Cuq, che insieme raggruppano 
250mila iscritti, al termine dell’audizione sui contenuti della Finanziaria presso le 
Commissioni Bilancio riunite. 
 
“Le Alte Professionalità ritengono che nella Finanziaria 2007 non sia stato trovato quel 
punto di equilibrio unificante tra i tre obiettivi di crescita, di risanamento e di equità 
tanto vantato dal Governo”; più in particolare, precisano le Confederazioni, “rispetto 
all’azione di risanamento l’esito perseguito soddisfa i vincoli concordati con Ecofin, ma 
relativamente allo sviluppo la Manovra non rilancia scuola, sanità, ricerca e 
innovazione, ovvero i più importanti fattori crescita, non migliora la qualità della P.A., 
non finanzia i contratti pubblici, mentre, per quanto riguarda l’equità, i maggiori oneri 
andavano posti a carico, in primo luogo, di coloro che evadono e non su coloro che già 
assolvono regolarmente l’obbligazione fiscale”.  “Infine”, concludono i rappresentanti 
dei dirigenti, dei quadri e delle alte professionalità, “è stato anche introdotto un 
contributo di solidarietà del 3% sui redditi da pensione, anche autonomi, superiori ai 5 
mila euro lordi mensili che colpisce categorie che si sono già fatte carico della 
solidarietà generale e che, per di più, già pagano lo scotto di una perequazione 
automatica parziale che ne appiattisce i trattamenti previdenziali”. 
 
 
Finanziaria 2007. 
[del 20-10-2006] 
 
Continua la protesta della CIDA per le iniquità di taluni provvedimenti previsti dalla 
Finanziaria 2007. Ieri, unitamente ad altre Confederazioni, si è svolta una conferenza 
stampa e non si escludono agitazioni entro novembre. 



 
Si è svolta stamattina, presso la sede della Federazione Nazionale della Stampa 
Italiana, la conferenza sulla Finanziaria 2007 tenuta dai sindacati rappresentativi della 
dirigenza e delle alte professionalità (CIDA-CONFEDIR-COSMED-CUQ).   Nel corso 
dell'incontro, le Confederazioni hanno posto l'accento su questioni come: il contributo 
di solidarietà del 3% (ritenuto iniquo poichè penalizza i pensionati già gravati dalla 
maggiore conribuzione che deriva dalla rimodulazione delle aliquote Irpef) la 
necessaria rimodulazione del sistema delle aliquote IRPEF e delle detrazioni per i 
carichi familiari; il rifinanziamento dell'art. 20 della legge 266/97 (reimpigo 
dirigenziale nelle PMI) che finora ha consentito la ricollocazione di quasi 2000 
dirigenti; il finanziamento per il rinnovo dei contratti del Pubbico Impiego.  Le quattro 
Organizzazioni per la prima volta unite nella comune protesta contro la Finanziaria 
hanno preannunciato decise forme di contrasto nei confronti della manovra proposta 
dal Governo, che culmineranno con una manifestazione che si terrà a Roma nella 
seconda metà di Novembre.   
 
 
CIDA, CONFEDIR e COSMED incontrano il Ministro Nicolais. 
[del 30-10-2006] 
 
Una delegazione della CIDA, della quale faceva parte il Presidente Giorgio Rembado, 
unitamente alla CONFEDIR e alla COSMED ha incontrato oggi il Ministro per le Riforme 
e l’Innovazione nella P.A. Luigi Nicolais. L’incontro si è reso necessario per focalizzare 
la situazione delle Pubbliche Amministrazioni e per sottolineare che su di esse occorre 
avviare una profonda riflessione sia per quanto riguarda le riforme fatte sia su quelle 
da fare. 
Al Ministro Nicolais è stato richiesto un confronto aperto a tutti i soggetti politici, 
istituzionali ed associativi rappresentanti gli interessi generali del Paese.  Con 
l’occasione le tre Confederazioni hanno consegnato l’unito documento  contenente, ad 
un primo approccio, le principali problematiche.  Al termine dell’incontro, che si è 
svolto proficuamente e ha messo in luce opportunità di convergenze su temi 
qualificanti le azioni sindacali, il Ministro ha diramato l’allegato comunicato stampa 
con l'impegno di attivare un tavolo permanente di confronto.   
 
 
Consiglio Nazionale FP-CIDA del 7 novembre 2006 
[del 08-11-2006] 
 
Il Consiglio Nazionale della Federazione, riunitosi ieri 7 c.m., su proposta del 
Presidente Giorgio Rembado ha eletto all'unanimità i tre Vice Presidenti. 
 
- Bruno Betrò con delega in materia di profili politico-sindacali relativi ai professionisti nelle 
amministrazioni pubbliche;   
 
- Massimo Fasoli con delega in materia di dirigenti pubblici, razionalizzazione, 
ammodernamento e riordino delle amministrazioni pubbliche;   
 
- Giorgio Germani con delega in materia di profili della categoria dei quadri nelle 
amministrazioni pubbliche nonchè delega per le strutture territoriali della Federazione.   Al 
collega Betrò sono state affidate le funzioni vicarie. 
 
 
 
 



Finanziaria 2007 - Manifestazione Nazionale del 14 Novembre 2006. 
[del 10-11-2006] 
 
"Per una Finanziaria che unisca anzichè dividere". questo è lo slogan della nostra 
Confederazione e delle altre Organizzazioni che hanno promosso una manifestazione 
Nazionale a Roma per il 14 novembre 2006 ore 10, presso il Teatro Valle - via del 
Teatro Valle,21. 
Alla stessa interverranno:    
- Tiziano Treu (Presidente Commissione Lavoro del Senato - Ulivo);  - Gianni Alemanno 
(Commissione Bilancio della Camera - Alleanza Nazionale);   
- Maurizio Martelli ( Moderatore del dibattito - giornalista TG 2).    
 
La manifestazione è aperta agli iscritti e simpatizzanti, non fate mancare la vostra presenza. Vi 
aspettiamo!   Per la locandina clicca qui. 
 
 
CCNL Dirigenti Regioni e Autonomie Locali - II° biennio economico 2004/2005. 
[del 05-12-2006] 
 
Finalmente si aprono le trattative per la definizione del CCNL dei dirigenti delle 
Autonomie Locali, II° biennio economico 2004/2005. Malgrado i nostri numerosi 
interventi e i costanti e ripetuti solleciti, lunga è stata l'attesa per l'apertura del tavolo 
il cui primo incontro è fissato all'ARAN per il 13/12/2006. 
 
 
Finanziaria 2007. 
[del 06-12-2006] 
 
Pressante è stata la nostra protesta presso i capigruppo al Senato per l'abolizione 
dell'iniquo prelievo del 3% sulle pensioni eccedenti 5000 € mensili. Ancora ieri 
abbiamo inviato un ulteriore. 
 
 
CCNL - Dirigenti Regioni e Autonomie Locali 
[del 14-12-2006] 
 
Ieri all'ARAN si sono aperte le trattative per la definizione del 2° biennio economico 
2004/2005 dei Dirigenti delle Autonomie Locali. Nel corso della discussione è emerso 
che l'incremento medio a regime sarà di 278 € mensili mentre il tabellare sarà 
equiparato a quello delle altre aree dirigenziali.  
Un nodo dell'accordo è l'utilizzo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e 
risultato. Le OO.SS. hanno chiesto che le risorse decentrate vengano utilizzate 
secondo criteri e modalità già in uso. La nostra richiesta, in subordine, è stata quella 
di contrattare in sede locale il trattamento economico accessorio, oggi demandato alla 
concertazione dei soli criteri di utilizzo. Il prossimo incontro è previsto per il 17 
gennaio 2007.   
 
 
 


