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La CIDA sottoscrive apposita “Convenzione” per garantire assistenza fiscale 
[del 18-01-2007] 
 
La CIDA, al fine di garantire alle Associazioni aderenti interessate un adeguato servizio 
di assistenza fiscale, ha stipulato apposita convenzione con il C.A.F. –M.C.L. s.r.l. con 
sede in Roma. 
Per indicazioni e convenzione clicca qui, 
 
 
Stop alle trattative per il rinnovo del CCNL dei dirigenti delle Regioni e Autonomie 
locali  
[del 18-01-2007] 
 
Ieri all’Aran la nostra Organizzazione, unitamente alle OO.SS. rappresentative della 
dirigenza degli Enti locali, per le motivazioni di cui all’unito comunicato congiunto, ha 
respinto il testo presentato dall’Aran relativo al rinnovo del CCNL – biennio economico 
2004/2005. In tale circostanza le stesse hanno dichiarato lo stato di agitazione 
invitando l’Aran a dare risposte in tempi brevi.  
 
FP CGIL CISL FP UIL FPL DIRER DIREL CIDA ENTI LOCALI CSA 
 
In data odierna è ripresa la trattativa per il rinnovo del CCNL – biennio economico 2004/2005 
dei dirigenti del Comparto Regioni-Autonomie Locali.  Il testo presentato dall’Aran è stato 
respinto unitariamente da tutte le Organizzazioni Sindacali, in quanto pur prevedendo risorse 
economiche complessive coerenti con l’Accordo di maggio 2005 fra OO.SS. e Governo, rispetto 
alla distribuzione delle stesse risulta essere assolutamente irricevibile.  In particolare la 
proposta di attribuire circa il 50% delle disponibilità complessive al trattamento economico 
accessorio decentrato, sulla base di nuove contrattazioni che riguarderebbero gli anni passati a 
partire dal 2004, compromette la validità stessa del CCNL e l’esigibilità degli incrementi 
economici che devono essere destinati in larga misura alla tutela del potere d’acquisto degli 
stipendi (in analogia con gli altri Comparti della dirigenza), e della professionalità della 
dirigenza.  Le OO.SS. nel dichiarare immediatamente lo stato di agitazione della categoria, 
hanno invitato l’Aran in tempi brevissimi a dare risposte alle richieste sindacali.  In carenza di 
risposte positive inevitabilmente allo stato di agitazione seguiranno ulteriori azioni di 
mobilitazione della categoria non escluso lo sciopero generale. 
 
Roma, 17 gennaio 2007     
 
Le Segreterie Nazionali    
 
FP CGIL - CISL FP - UIL FPL - DIRER DIREL - CIDA ENTI LOCALI – CSA 
 
 
 
Memorandum sulla P.A. - Il Governo esclude dal tavolo le rappresentanze 
maggioritarie della dirigenza. 
[del 19-01-2007] 
 
La CIDA, la CONFEDIR, la COSMED e la FP-CIDA protestano vivamente per il 
Memorandum sulla P.A. siglato ieri 18 gennaio u.s. tra Governo e CGIL, CISL, 
UIL.Oltre al metodo, vengono contestati anche alcuni punti dell'accordo. Vedi 
comunicati stampa e telegramma inviato a Prodi, Nicolais e Padoa Schioppa,  
 
 
 



COMUNICATO STAMPA  
 
Nel Memorandum “La riorganizzazione della dirigenza senza la dirigenza”La CIDA-FP contesta il 
metodo seguito dal Governo nel confronto con le Parti Sociali in funzione dei rinnovi 
contrattuali, innanzitutto per il fatto che ha escluso le rappresentanze maggioritarie della 
dirigenza nel quadro della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Con ciò ha 
calpestato il principio costituzionale della libertà sindacale, rendendo sostanzialmente 
irrilevanti le scelte di adesione dei lavoratori.Nel merito del Memorandum contesta: a) 
l’eccessiva enfasi data alla contrattazione, anche in sedi improprie per materia, con un 
sostanziale scippo delle competenze del Parlamento;b) la compressione del ruolo dei dirigenti 
della P.A. che diventano ostaggio delle Organizzazioni sindacali;c) il dirottamento sul restante 
personale delle economie discendenti dalla riduzione del numero dei dirigenti.Giorgio Rembado 
– Presidente Federazione FP-CIDARoma, 19 gennaio 2007TELEGRAMMAScriventi 
Confederazioni maggiormente rappresentative dirigenza pubblica esprimono sconcerto et 
protesta per accordo 18 gennaio su pubblico impiego et dirigenza pubblica firmato da Governo 
con CGIL CISL UIL, scarsamente rappresentative nostre categorie. At rifiuto metodo 
aggiungesi preoccupazione per contenuti potenzialmente lesivi potere organizzativo nonché 
prossimi contratti collettivi aree dirigenziali. Chiedesi pertanto urgente riapertura confronto at 
livello politico per verifica contenuti Accordo relativi at dirigenti pubblici.CIDA - CONFEDIR - 
COSMEDCOMUNICATO STAMPACIDA, CONFEDIR e COSMED hanno protestato con forza per 
l'Accordo del 18 gennaio firmato tra Governo e CGIL CISL UIL sul pubblico impiego, tenendo 
all’oscuro le tre Confederazioni maggiormente rappresentative della dirigenza pubblica, ferme 
sostenitrici del merito, della responsabilità e del rigore nella gestione delle pp.aa.. Nel 
telegramma inviato oggi al Presidente Prodi e ai Ministri Nicolais e Padoa Schioppa si contesta 
il metodo, perché CGIL CISL UIL sono poco rappresentative delle categorie dirigenziali, si 
esprime preoccupazione per i contenuti dell’Accordo, che possono pregiudicare sia l’esercizio 
del potere organizzativo che i prossimi contratti collettivi della dirigenza, e si chiede l’apertura 
di un confronto a livello politico per verificare tali contenuti ed i loro effetti sul funzionamento 
degli apparati pubblici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACI - DELEGAZIONE FPCIDA-ASDACI DAL CAPO DI GABINETTO DEL VICE 
PRESIDENTE RUTELLI. 
[del 30-01-2007] 
 
Ieri, una delegazione FPCIDA-ASDACI ha sottoposto al Capo di Gabinetto del Vice 
Presidente del Consiglio Rutelli alcune problematiche interne all'ACI. Il Capo di 
Gabinetto ha manifestato ampia disponibilità ed attenzione, anche a nome del 
Ministro, per risolvere i problemi rappresentati dalla delegazione. 
 
A.S.D.ACI 
 
Comunicato ASDACI del 29 gennaio 2007 
 
In data odierna una delegazione CIDA-ASDACI è stata ricevuta dal Capo di Gabinetto del Vice 
Presidente del Consiglio on. Francesco Rutelli, oggi assente per impegni all’estero.   Nel corso 
del colloquio, oltre ad esaminare la situazione di grave criticità interna all’ACI, è stato 
affrontato il tema della recente iniziativa governativa in materia di registrazione dei veicoli.   Si 
è potuta constatare la particolare attenzione per l’Istituto e il personale addetto, nei cui 
confronti è stata ribadita la ferma intenzione del Vice Presidente del Consiglio a promuovere 



ogni utile iniziativa parlamentare di tutela.   In particolare, è stato dato atto dell’eccellenza del 
livello del servizio erogato dall’ACI, della qualità dei suoi servizi informatici e della 
professionalità e competenza del personale complessivamente addetto.   CIDA-ASDACI nel 
prendere atto con profonda soddisfazione della sensibilità manifestata e dei reiterati impegni a 
favorire una positiva soluzione del problema, ha rappresentato la piena ed assoluta 
disponibilità a fornire ogni utile e tempestivo apporto conoscitivo e progettuale concorrente 
all’individuazione di proposte realmente innovative e sempre meglio aderenti ai bisogni della 
collettività. 
 
Il Presidente   
dr. Vincenzo Pensa 
 
 
Previdenza complementare - Ipotesi di accordo per AA. LL. e SSN. 
[del 07-03-2007] 
 
Ieri, 6 marzo, è stata firmata all'Aran l'ipotesi di accordo per l'istituzione del Fondo 
Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali 
e del Servizio Sanitario Nazionale. Per il documento clicca qui 
 
 
Precariato nel Pubblico Impiego - Incontro con il Ministro Nicolais 
[del 22-03-2007] 
 
Ieri a Palazzo Vidoni il Ministro Nicolais ha incontrato le OO.SS. per l'esame delle 
problematiche relative al fenomeno del precariato nel pubblico impiego. All'incontro ha 
partecipato il nostro vice Presidente Bruno Betrò, il quale non ha sottoscritto il piano 
di lavoro concordato con il Ministro pur condividendone il contenuto. 
 
 
Memorandum d'intesa per Regioni, Province e Comuni 
[del 23-03-2007] 
 
Ieri sera, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, è 
stato sottoscritto l'accordo con il quale, per le Regioni, le Province ed i Comuni, è 
modificato il Memorandum d'intesa sul lavoro pubblico del 18 gennaio 2007. 
All'incontro era presente il nostro vice Presidente Massimo Fasoli il quale ha ritenuto di 
poter firmare l'accordo, che, peraltro, è stato sottoscritto da tutte le OO.SS. 
 
 
Lo spoil system bocciato dalla Corte Costituzionale 
[del 26-03-2007] 
 
Era nell'aria. La Corte Costituzionale con le sentenze nn. 103 e 104 ha dichiarato 
incostituzionale lo spoil system dei direttori generali dello Stato e delle Regioni.  «A 
coronamento di una lunga battaglia - ha dichiarato il presidente Giorgio Rembado -, 
condotta in prima linea e nella prima fase in modo solitario dalla Federazione, per la 
tutela dell'autonomia del dirigente nei confronti dell'invasione da parte dei vertici 
politici delle amministrazioni, giungono al fine le sentenze della Consulta. Viene così 
resa giustizia ai singoli ricorrenti colpiti dallo spoil system e viene rafforzato il principio, 
della separazione dei poteri tra la politica e la gestione che da oggi in avanti non potrà più 
essere misconosciuto da parte delle maggioranze politiche degli esponenti di governo sia in 
sede nazionale che locale.» 
 
 



CCNL Dirigenti Regioni - Autonomie Locali - II° biennio economico 2004/2005 
[del 03-04-2007] 
 
E' stata firmata oggi l'ipotesi del CCNL per i dirigenti del comparto Regioni e Autonomie 
Locali per il biennio economico 2004/2005. 
Dopo un lungo ed estenuante confronto finalmente si è chiusa anche questa vicenda. 
I benefici contrattuali possono essere così riassunti:  a) incremento dello stipendio tabellare di 
€ 60,00 dall'1/1/2004 e di € 81,00 dall'1/1/2005. La retribuzione di posizione è incrementata di 
€ 572,00 dall'1/1/2004 e di € 1.144,00, che comprendono ed assorbono il precedente 
incremento. Tali importi sono annui da ripartire per 13 mensilità.  b) Il fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato per l'anno 2006 è incrementato, oltre che dalle risorse derivanti dagli 
aumenti predetti, anche di un importo pari allo 0,89% del monte salari dell'anno 2003 per la 
quota relativa ai dirigenti.  Al pari di quanto è stato fatto negli altri CCNL si è rivisitato l'istituto 
della 13^ mensilità. 
 
 
Stagione contrattuale 2006/2009 
[del 10-04-2007] 
 
Venerdì 6 aprile 2007, con l’intervento anche del Presidente del Consiglio, Romano Prodi, il 
Governo ha presentato alle Confederazioni 5 accordi-documenti sulla stagione contrattuale del 
pubblico impiego 2006/2009:  
 
 

• un accordo che fonde i 2 memorandum del 18 gennaio e del 22 marzo 2007; 
• un accordo che è specifico per la scuola e assegna particolare attenzione alla 

stabilizzazione degli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) e ai docenti;un 
accordo che è specifico per la scuola e assegna particolare attenzione alla stabilizzazione 
degli ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario) e ai docenti; 
 

La CIDA – era presente il Vice Presidente FP-CIDA Massimo Fasoli - ha evidenziato che la 
fusione dei due precedenti memorandum consentiva alla Confederazione di sottoscrivere il 
pacchetto, in quanto risultava attenuato il senso di accerchiamento della funzione dirigenziale 
quale unica responsabile del funzionamento non ottimale della macchina pubblica; la questione 
invece sta nei poteri che, solo esistendo, definiscono la responsabilità; è stato poi espresso 
apprezzamento per l’impegno alla velocizzazione, sarebbe stato pieno se fosse stato 
accompagnato da un segnale esplicito in direzione della riduzione del numero delle Aree. 
L’auspicio forte della CIDA è che il Governo proceda rapidamente alla revisione delle norme in 
conformità alle recenti decisioni dell’Alta Corte sullo spoils system e che, negli atti di indirizzo, 
rimuova gli ostacoli alla piena attuazione delle norme dei Ccnl.  
Per i documenti sull'intesa vai sul sito  www.governo.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCNL dell'Area dirigenziale dell'ENAC 2002/2005 
[del 13-04-2007] 
 
Ieri all'Aran è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo del CCNL dell'area dirigenziale 
dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC. 
Tale ipotesi si riferisce al quadriennio normativo 2002/2005 e ai relativi due bienni 
economici 2002/2003 e 2004/2005. 
 
Comunicato 
 
Ieri sera è stata sottoscritta l’ipotesi di CCNL 2002-2005 relativo all’area dirigenziale 
dell’ENAC,  nel cui ambito, come è noto, è inserita anche una separata sezione per i 
professionisti di prima qualifica professionale. 
 
L’accordo, ancorché definito con notevole ritardo rispetto alla sua scadenza naturale, si può 
ritenere sostanzialmente soddisfacente anche se non risolutivo per quanto riguarda 
propriamente la dirigenza. 
 
Infatti, anche in questa tornata contrattuale, non è stato possibile ottenere un riconoscimento 
economico più marcato per le maggiori responsabilità che i dirigenti si assumono all’interno 
dell’organizzazione dell’ENAC. 
 
Purtroppo la posizione avversa delle altre OO.SS, nonostante la favorevole propensione 
dell’Amministrazione, ha fatto sì che la CIDA, al fine di evitare l’ormai inutile prolungarsi della 
trattativa, abbia dovuto rinunciare ad insistere sulla proposta a suo tempo avanzata e portata 
all’attenzione della dirigenza con apposito comunicato del 26 marzo 2007. 
 
La CIDA non rinuncerà, comunque, in sede di contrattazione integrativa a far valere le sue 
ragioni nell’interesse dell’intera dirigenza e a rivendicare il suo ruolo.   
 
Roma, 13 aprile 2007 
 

 
La Federazione FP-CIDA al FORUM P.A. - Roma 21 - 25 maggio 2007 
[del 03-05-2007] 
 
La Federazione FP-CIDA partecipa per la prima volta al FORUM P.A. 2007 con un 
proprio stand al padiglione n. 8/23B. Il Forum si svolgerà a Roma presso la "Nuova 
Fiera di Roma" dal 21 al 25 maggio 2007. 
Considerata l'importanza dell'evento, confidiamo in una significativa presenza di 
colleghi e simpatizzanti.  
 
La visibilità della FP-CIDA al Forum è sottolineata dal nostro Convegno  
 
"Il Sindacato tra conservazione e cambiamento" 
 
che si terrà martedì 22 maggio dalle ore 9,30 alle 13,30.  Sollecitiamo i nostri associati a 
sostenere l'iniziativa con la loro presenza il giorno 22 maggio.    Iscriviti on line e sarai 
automaticamente accreditato al Convegno e alla Mostra. 
 
 
 
 
 
 



CCNL Dirigenti Regioni - Autonomie Locali - II° biennio economico 2004/2005 - 
Firmato il contratto 
[del 14-05-2007] 
 
Oggi è stato firmato definitivamente il II biennio economico 2004/2005 del CCNL dei 
colleghi delle Regioni ed Autonomie Locali che decorre dalla mezzanotte. Da domani le 
Amministrazioni possono dare attuazione all'accordo nazionale. Il testo del contratto è 
invariato rispetto all'ipotesi sottoscritta il 03/04/2007. 
 
 
CCNL dell'Area dirigenziale dell'ENAC 2002/2005 
[del 21-05-2007] 
 
Abbiamo notizia che la Corte dei Conti ha espresso certificazione positiva del CCNL 
dirigenti ENAC. Quanto prima Aran dovrebbe convocare le parti per la sottoscrizione. 
 
 
FP CIDA E' PER IL CAMBIAMENTO 
[del 22-05-2007] 
 
E’ quanto emerso nel nostro Convegno di oggi 22 maggio, tenutosi al 
Forum PA 
 

“ Il sindacato tra conservazione e cambiamento” 
 

Le relazioni del Presidente Giorgio Rembado e dei Vice presidenti Bruno 
Betrò, Massimo Fasoli e Giorgio Germani hanno offerto spunti di 
riflessioni e argomenti per il dibattito al fine di “rimuovere gli ostacoli ai 
poteri dei dirigenti, allo status dei ricercatori, alla carriera dei docenti, al 
riconoscimento dei quadri pubblici.” 

I relatori intervenuti hanno fornito ulteriori contributi per le azioni 
necessarie al cambiamento. 
 
In particolare: 
 
- il Prof. Giuseppe De Rita ha evidenziato come la forza del sindacato può 
essere espressa solo coniugando l'aggregazione di valori per il recupero 
di una identità professionale e per rappresentanza di interessi categoriali; 
 
- il Prof. Bernardo Giorgio Mattarella ha individuato nei sistemi di 
valutazione e controllo indipendenti il punto da cui ripartire per la 
salvaguardia della dirigenza e per il riconoscimento del merito delle 
figure che all'interno delle PP.AA. condividono ruoli, impegno e 
responsabilità; 



 
- il Prof. Carlo Dell'Aringa ha posto l'accento, anche per le sue 

esperienze professionali dirette, sulla non concreta individuazione 
del "datore di lavoro" nel pubblico impiego, originata in modo 
particolare dalle difficoltà della privatizzazione del rapporto di 
lavoro dei dirigenti pubblici, che rappresenta una riforma ad oggi 
incompiuta.  Il punto di vista dei relatori, anche se espresso da 
diverse angolature, ha rafforzato le motivazioni sulla validità degli 
obiettivi della nostra politica e della nostra azione sindacale. 

 
 
CCNL - Area dirigenziale ENAC 2002/2005 
[del 04-06-2007] 
 
Il 30 maggio u.s. è stato sottoscritto all'Aran il CCNL dell'area dirigenziale dell'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile. 
Il contratto riguarda il quadriennio normativo 2002/2005 e i relativi bienni economici 
2002/2003 e 2004/2005. 
 
 
ACI - Stop all'abolizione del P.R.A. 
[del 08-06-2007] 
 
All'inizio dell'anno una delegazione FPCIDA-ASDACI sottopose all'attenzione del Vice 
Presidente del Consiglio Rutelli alcune problematiche che sarebbero emerse, con danni 
anche per i cittadini, con la prevista abolizione del P.R.A. varata dal Consiglio dei 
Ministri. 
Il pressing su tutte le forze politiche svolto dal Segretario della nostra Associazione dei 
dirigenti ACI, Vincenzo Pensa, unitamente a quello, degli altri dirigenti e lavoratori, ha 
raggiunto lo scopo.  Si apprende, infatti, con soddisfazione, che gli articoli del Disegno 
di legge con i quali si sopprimeva il Pubblico Registro Automobilistico saranno 
stralciati.   Questa è una vittoria dei lavoratori dell'ACI ed una tutela della certezza dei 
diritti di proprietà dei beni mobili registrati. 
 
 
Pensioni. La CIDA chiede la rivalutazione piena dei trattamenti. 
[del 13-06-2007] 
 
La nostra Confederazione CIDA ha sottolineato ancora una volta l'urgenza di una 
rivalutazione piena dei trattamenti pensionisitici. 
 
"L’attuale meccanismo di rivalutazione delle pensioni viene applicato con 
aliquote decrescenti sulla base delle fasce di reddito. Tale meccanismo 
porta inesorabilmente ad un’appiattimento dei trattamenti, nonché ad 
un’ingiusta ed inaccettabile perdita del potere d’acquisto delle pensioni di 
importo medio, dando luogo ad effetti gravemente penalizzanti.  Basti 
pensare, sottolinea il Presidente della Cida Giorgio Corradini, che in dieci 
anni la pensione di un dirigente perde in termini reali circa il 30% del suo 



valore. Per questa ragione la Cida ha chiesto e continuerà a chiedere 
l’applicazione dell’indicizzazione piena di tutte le pensioni al fine di 
conservare nel tempo il potere d’acquisto di soggetti che, essendo andati 
in quiescenza, non sono più in grado di porre altrimenti rimedio a tale 
perdita.  Ci auguriamo, prosegue Corradini, che il Governo, nell’ambito 
delle modifiche al sistema previdenziale di prossimo varo, inserisca 
questa misura a tutela di principi costituzionalmente garantiti quali 
quello della proporzionalità e adeguatezza delle pensioni che vanno 
costantemente assicurate anche in relazione al mutamento del potere 
d’acquisto della moneta”. 
 
 
CCNL 2002/2005 - Dirigenza Università ed Istituzioni ed Enti di Ricerca - Area VII 
[del 14-06-2007] 
 
Oggi all'ARAN si sono finalmente aperte le trattative per il rinnovo del 
CCNL - quadriennio normativo 2002/2005 e I e II biennio economico 
2002/2003 e 2004/2005 dei dirigenti delle Università e degli Enti di 
Ricerca e Sperimentazione. Tutte le OO.SS. presenti al tavolo hanno 
evidenziato la necessità di chiudere al più presto questa tornata 
contrattuale scaduta ormai da lunghissimo tempo e di trovare quindi 
rapide soluzioni ad eventuali problematiche. Relativamente ai benefici 
economici, anche per questo contratto, come per quelli già chiusi, si 
prevede un incremento a regime del 5,66% per il I biennio e un 
beneficio complessivo sempre a regime del 5,01% per il II biennio. 
 
Nel corso dei prossimi incontri ravvicinati sarà concretamente esaminata 
una prima bozza di contratto. 
 
 
La CIDA estende la sua rappresentatività alla Federazione Nazionale Sindacato Autori 
[del 21-06-2007] 
 
La nostra Confederazione CIDA sigla l'intesa con il Sindacato degli Autori televisivi e 
cinematografici ed acquisisce la settima Federazione "FNSA" - Federazione Nazionale 
Sindacato Autori.  
 
 
Sottoscritta L'Intesa per un'azione pubblica a sostegno della conoscenza. 
[del 27-06-2007] 
 
E' stata sottoscritta oggi a Palazzo Vidoni l'Intesa per un'azione pubblica a sostegno 
della conoscenza relativamente ai settori della Scuola, della Ricerca, dell'Università e 
dell'Alta Formazione Artisirtica e Musicale.  
Per la Cida era presente il nostro Presidente Giorgio Rembado. 
Si ricorda che l'intesa sulla conoscenza era stata programmata dal "Memorandum" sul 
Lavoro Pubblico e sulla riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche. 
Al termine dell'incontro il Prof. Rembado ha sottolineato la valenza, dell'intesa che 
focalizza tematiche che più incidono sulle prospettive di crescita e sul grado di coesione del 



Paese e che punta sull'autonomia delle Scuole e sulla valorizzazione delle Alte Professionalità al 
loro interno per la modernizzazione del sistema dell'istruzione, della formazione e della ricerca. 
 
 
CIDA, CONFEDIR, e COSMED incontrano il Ministro Luigi Nicolais. 
[del 04-07-2007] 
 
Questa mattina le delegazioni di CIDA, CONFEDIR e COSMED hanno incontrato il 
Ministro Nicolais per approfondire alcune tematiche relative alle specificità delle 
categorie rappresentate. 
Per la CIDA la delegazione era guidata dal nostro Presidente Giorgio Rembado. Al 
termine della proficua discussione, durante la quale il Ministro ha manifestato grande 
sensibilità e disponibilità, è stato diramato l'unito comunicato congiunto. 
 
COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 
 

Roma, 4 luglio 2007 
 
Questa mattina, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione Luigi Nicolais ha incontrato le delegazioni delle 
confederazioni sindacali CONFEDIR, CIDA e COSMED per approfondire le 
tematiche del ruolo dei dirigenti, della vicedirigenza e delle alte professionalità 
delle pubbliche amministrazioni. 
 

Questa mattina, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica 
Amministrazione Luigi Nicolais ha incontrato le delegazioni delle 
confederazioni sindacali CONFEDIR, CIDA e COSMED per approfondire le 
tematiche del ruolo dei dirigenti, della vicedirigenza e delle alte professionalità 
delle pubbliche amministrazioni. 

 
 

Il punto di vista della CIDA sul DPEF 2008/2011. 
[del 12-07-2007] 
 
Sul documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2008-2011, 
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 giugno u.s., la CIDA, anche con il contributo 
della nostra e delle altre Federazioni aderenti, ha espresso il proprio punto di vista con 
il documento allegato. Tale documento sarà illustrato alle competenti Commissioni 
parlamentari in occasione dell'iter sul DPEF. 
 
 
Avevamo ragione. Il Giudice boccia il CCNQ del 3/10/2005 sui distacchi delle Aree 
dirigenziali. 
[del 25-07-2007] 
 
Il nostro ricorso è stato accolto. Il guidice dichiara la nullità del CCNQ del 3 ottobre 
2005 sulla ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nelle aree 
della dirigenza del biennio 2004/2005 in quanto nel ripartire i distacchi sindacali non 
ne prevedeva alcun contingente a favore dell'area V della dirigenza scolastica. 
Queste in effetti furono le nostre motivazioni in sede Aran, nel corso della trattativa, 



motivazioni che non furono accolte e, conseguentemente, non firmammo l'accordo.   Ora l'Aran 
dovrà convocare le parti con l'auspicio che questa volta l'Area V della dirigenza scolastica, la 
sola tra le aree a non avere distacchi, possa finalmente essere titolare di proprie prerogative 
sindacali. 
 
 
CONVENZIONE 
[del 27-07-2007] 
 
La Federazione ha stipulato una intesa-convenzione con il Prof. Avv. Manin Carabba, 
Presidente onorario della Corte dei Conti, per servizi di consulenza, legali e formativi, 
che dovessero essere richiesti dalla Federazione o dalle Associazioni aderenti. 
 
Riportiamo il testo della convenzione: 
 
La Presidenza della Federazione della Funzione pubblica della CIDA, 
considerando l’esigenza di migliorare le proprie capacità di intervento 
sulle questioni di fondo del funzionamento degli apparati pubblici, a 
partire dagli aspetti economici; considerando, inoltre, l’esigenza di 
disporre di una adeguata assistenza legale  per i propri associati sul 
fronte della giurisdizione contabile, oltre a quelle amministrativa ed 
ordinaria, si impegna, anche a nome delle Associazioni aderenti, ad 
avvalersi della riconosciuta, indiscussa competenza del Prof. Avv. Manin 
Carabba, Presidente onorario della Corte dei conti, nelle materie 
giuridiche, economiche ed amministrative, per le seguenti linee di 
attività: 
 
a)     consulenza, per la predisposizione di documenti generali o per 
l’esame di singole questioni; 
 
b)    formazione, attraverso seminari e corsi, sia interni all’organizzazione 
che aperti alle categorie; 
 
c)     assistenza e tutela in giudizio, in primo luogo nel campo della 

responsabilità contabile ed amministrativa. 
 
Pertanto, sia la Federazione che ciascuna delle Associazioni aderenti 
potranno affidare al Presidente Carabba incarichi di assistenza e tutela in 
giudizio, fornitura di pareri “pro veritate”, consulenza, docenza in 
seminari e corsi di formazione, nonché in attività consimili. 
 
Il Presidente Carabba accetta l’impegno a coadiuvare la Federazione e le 
associazioni aderenti per le attività previste dalla presente convenzione, 
alle condizioni che verranno concordate per ciascun incarico. 
 
Roma, 19 luglio 2007 
 



 
Fondo di previdenza complementare per i dipendenti dei Ministeri, degli Enti pubblici 
non economici, della P.C.M., dell'Enac e del Cnel. 
[del 01-08-2007] 
 
L'ipotesi di accordo istitutivo del fondo di previdenza complementare per i dipendenti 
dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del consiglio dei 
ministri, dell'Enac e del Cnel è stata firmata oggi dall'Aran e dalle Organizzazioni 
sindacali interessate. 
 
 
Firmata l'ipotesi di CCNL 2006/2009 comparto Enti pubblici non economici. 
[del 01-08-2007] 
 
E' stata firmata oggi l'ipotesi di CCNL per il personale dipendente del Comparto degli 
Enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006/2009 e per il primo 
biennio economico 2006/2007. 
 
 
CCNQ - Aree della Dirigenza. 
[del 05-09-2007] 
 
Oggi all'Aran si è aperta la trattativa per la definizione delle "Aree della Dirigenza" per 
il quadriennio 2006/2009. Il Presidente dell'Aran ha chiesto alle OO.SS. presenti se, 
come indicato nella direttiva, sia ipotizzabile un percorso per arrivare ad una riduzione 
delle attuali 8 aree di contrattazione. Il nostro Presidente Rembado nell'esprimere 
soddisfazione per questa apertura, da sempre perorata ed auspicata dalla nostra 
Organizzazione, ha ribadito le ragioni per le quali non fu sottoscritto il precedente 
accordo sulle Aree del quadriennio 2002/2005, che ha causato, tra l'altro, ritardi nella 
definizione dei contratti collettivi. Ancora oggi, infatti, non vedono la luce i contratti 
dell'Area VII (Università e Ricerca) e dei Segretari Comunali e Provinciali. Rembado ha 
altresì sollevato il problema dei ricercatori auspicando la loro giusta e definitiva 
ricollocazione nell'Area della dirigenza.  La maggioranza delle OO. SS. presenti ha 
dichiarato la propria disponibilità per razionalizzare e ridurre le Aree. Aran si è 
impegnata a produrre, per il prossimo incontro, una bozza di ipotesi che tenga conto 
delle posizioni emerse e sulle quali proseguire il confronto. 
 
 
Aumentano gli stipendi del personale pubblico non contrattualizzato. 
[del 06-09-2007] 
 
Con il DPCM 27 aprile 2007 - G.U. n. 183/2007 - gli stipendi del personale pubblico 
non contrattualizzato sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in misura 
percentuale pari a 4,28%. Tale adeguamento è però corrisposto, per l'anno 2007, 
nella misura del 70% per le retribuzioni complessive superiori a 53.000 euro annui 
lordi. 
 
 
Corso di formazione. 
[del 10-09-2007] 
 
L'Università Cattolica del Sacro Cuore - di cui ASERI è parte - sta organizzando un 
corso di alta formazione sulle politiche pubbliche nel campo della formazione. 



L'iniziativa gode del patrocinio del Ministro delle Riforme e delle Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione, nonchè del Capo della Polizia di Stato. 
Per i dirigenti interessati, si riporta il comunicato di ASERI 
 
 
Nuove modalità di valutazione per i funzionari diplomatici 
[del 14-09-2007] 
 
Il DPCM n. 153 del 20 luglio 2007 (G.U. n. 214/07) ha riordinato la disciplina delle 
modalità di valutazione periodica dei funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di 
segretario di legazione e di consigliere di legazione. 
 
 
Esodo anticipato dei dipendenti della P.A. 
[del 18-09-2007] 
 
Sull'argomento il nostro Presidente Giorgio Rembado, condividendo la proposta del Ministro 
Nicolais, ha diramato l'unito Comunicato Stampa:  
 
P.A./FP-CIDA: MIGLIORARE SI PUO': RISPARMIANDO E INVESTENDO SUI 
GIOVANI 
 
“Finalmente il massimo datore di lavoro pubblico si comporta come un datore di 
lavoro privato” afferma il presidente della FP-CIDA Giorgio Rembado “Di fronte 
all’evidente necessità di ridurre gli organici delle pubbliche amministrazioni e di 
migliorarne gli standard di qualità, il Ministro Nicolais propone di incentivare l’esodo 
di chi ha i requisiti per essere collocato in pensione e di assumere un numero, 
molto inferiore, di giovani funzionari laureati, in grado di realizzare le innovazioni 
non più differibili nelle pubbliche amministrazioni. La proposta - prosegue Rembado 
- che coniuga risparmio e miglioramento qualitativo, coincide con 
sollecitazioni già avanzate dalla nostra Federazione e risponde ad una 
esigenza basilare del Paese. Non si comprende, perciò, la posizione 
negativa assunta dai sindacati confederali, se non in termini – ancora 
una volta - di difesa conservatrice dell’esistente”. 
 
 
 
Incontro con il Ministro Nicolais per problematiche relative al pubblico impiego. 
[del 19-09-2007] 
 
Il Ministro Nicolais ha incontrato oggi le OO.SS. in vista della preparazione della legge 
Finanziaria 2008. Ha illustrato quali provvedimenti potrebbero essere inseriti, su sua 
proposta, per una riduzione della spesa pubblica da convogliare sull'innovazione 
tecnologica. I risparmi potrebbero derivare da una ulteriore riduzione del 10%, 
rispetto al 2004, delle spese per consulenze. La Corte dei Conti non potrà certificare 
spese se non riscontra l'effettiva carenza di professionalità. Altra forma di risparmio, 
ha proseguito il Ministro, potrebbe scaturire dal blocco delle assunzioni per tempi 
determinati ad eccezione di quelle che vanno stabilizzate secondo le norme della 
Finanziaria 2007. Sulla tornata contrattuale  il Ministro ha fatto il punto dei contratti 
chiusi (Stato e Parastato) informando che per tutti gli altri sollecita settimanalmente i 
Comitati di Settore ad emanare la direttiva. Per la Dirigenza ha assicurato, che non 



appena sarà sottoscritto l'accordo per la definizione delle Aree del quadriennio 
2006/2009, solleciterà immediatamente l'emanazione degli atti di indirizzo. Infine il 
Ministro si è soffermato sulla sua proposta di agevolare l'esodo dei dipendenti pubblici. 
A tal proposito ha detto che ci sono 127.000 dipendenti in età compresa tra 60/65 
anni e 30.000 dipendenti con più di 65 anni. Agevolare l'esodo in quelle 
Amministrazioni che presenteranno piani di riordino consentirebbe di assumere 
giovani adeguatamente preparati da inserire utilmente nei rinnovati processi 
organizzativi frutto della informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni che 
dovranno sempre più colloquiare ed interagire in un sistema a rete.   La nostra 
Organizzazione ha condiviso l'idea di favorire l'esodo secondo criteri e modalità che 
razionalmente non depauperino la P.A. di professionalità necessarie. Per quanto 
riguarda il rinnovo dei contratti, oltre a chiedere con forza che si chiuda al più presto 
quello relativo al quadriennio 2002/2005 dei Dirigenti dell'Area VII(Università e 
Ricerca), ha altresì richiesto l'impegno del Ministro perché la Finanziaria 2008 preveda 
adeguate risorse per il rinnovo del II° biennio economico 2008/2009 altrimenti è come 
non voler rinnovare i contratti. 
 
 
Dal 1° novembre 2007 la "Gestione creditizia INPDAP" estesa a tutto il pubblico 
impiego. 
[del 20-09-2007] 
 
Dal 1° novembre 2007 scatta l'iscrizione automatica alla "Gestione unitaria delle 
prestazioni creditizie e sociali dell'INPDAP". 
L'iscrizione (v. Decreto n. 45 del 7/3/07 - G.U. n. 83/07) riguarda: 
 
- i pensionati, già dipendenti pubblici, con trattamento pensionistico INPDAP; 
- i dipendenti o pensionati di Enti o Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 
2 
 
del Decreto leg.vo 165/2001 iscritti, ai fini pensionistici, presso Enti o Gestioni 
Previdenziali diversi dall'INPDAP. 
 
I non interessati potranno inviare apposita dichiarazione di non adesione: 
 
- all'Ente di appartenza se dipendenti;   
- agli Enti che erogano la o le pensioni se pensionati. 
 
 
 
Associazione 
[del 24-09-2007] 
 
Un gruppo di colleghi ha costituito - promotore Nino Zucaro - l'Associazione "Nuova 
Etica Pubblica", con sede provvisoria presso la Federazione FP CIDA, Via Nazionale 
75, Roma. 
L'Associazione, di cui Antonio Zucaro è Presidente, ha come "mission" di affermare 
l'esigenza di una nuova etica pubblica e di comportamenti conseguenti nei processi di 
riforma istituzionale ed amministrativa. 
Cliccate qui per il Documento di intenti della Associazione, lo Statuto e la scheda di 
adesione, che, una volta compilata, può essere inviata per posta o per fax all'indirizzo 
della Federazione.  
 
 



Fondo di previdenza complementare per i dipendenti dei ministeri, degli Enti pubblici 
non economici, della P.C.M., dell'Enac e del Cnel. 
[del 02-10-2007] 
 
Ieri all'Aran è stato sottoscritto  l'accordo istitutivo del fondo di previdenza 
complementare per i dipendenti dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della 
Presidenza del consiglio dei ministri, dell'Enac e del Cnel.  
 
 
Tutto fa moda, anche parlar male della Pubblica Amministrazione. 
[del 08-10-2007] 
 
La recente proposta del Ministro Nicolais per snellire la Pubblica Amministrazione, è 
stata oggetto di sarcastica interpretazione da parte dei mass-media. 
Da ultimo "La Repubblica" del 4 ottobre u.s. in un articolo di Alberto Statera 
 
al quale il Vice Presidente della nostra Associazione "UNADIS" ha inviato una garbata lettera. 
 
 
 
Finanziaria 2008 - La CIDA scrive a Romano Prodi. 
[del 15-10-2007] 
 
Anche la Finanziaria 2008, con caratteristiche e modalità diverse, contiene delle 
penalizzazioni che finiscono per colpire la dirigenza e le alte professionalità 
rappresentate. 
La forte protesta della base ha indotto il Presidente Confederale ad inviare una lettera 
aperta (vedi Repubblica e Corriere della Sera di oggi 15 ottobre 2007) al Presidente 
del Consiglio dei Ministri per illustrare in sintesi le ragioni della protesta e sollecitare 
quindi una serie di correzioni.   
 
La protesta sarà inoltre supportata da alcune manifestazioni in corso di programmazione di cui 
si darà successiva notizia. 
 
 
 
Convegno FP-CIDA 
[del 18-10-2007] 
 
Anche con l'ausilio della nostra Associazione ANP e quindi del Presidente Rembado abbiamo 
colto l'opportunità di organizzare un nostro convegno in occasione dell'importante annuale 
rassegna ABCD - area Tecnologia e Didattica - che si svolgerà alla Fiera di Genova dal 29 al 31 
ottobre p.v.. 
Il Convegno dal titolo "I dirigenti pubblici fra politica e cittadini" si terrà mercoledì 31 ottobre 
2007 dalle 15 alle 18 presso la Sala Verde - Padiglione S prima galleria della più volte citata 
Fiera di Genova. 
 
Gli iscritti e simpatizzanti tutti e in particolar modo quelli logisticamente più vicini alla Liguria 
sono invitati a partecipare all'iniziativa che ha lo scopo di dibattere sulla precarietà del 
rapporto di lavoro dirigenziale quando lo stesso è gestito dall'organo politico al di fuori delle 
regole. 
 
 
 
 
 



Finanziaria 2008 - Continua la protesta della CIDA. 
[del 07-11-2007] 
 
Contro la manovra Finanziaria 2008 e collegati, la CIDA ha indetto una manifestazione 
pubblica per mercoledì 21 novembre 2007 dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
La manifestazione si svolgerà a Roma, tra Via Colonna Antonina e Piazza 
Montecitorio,  precisamente davanti a Palazzo Chigi e Camera dei Deputati. 
Al termine dell'iniziativa una ristretta delegazione sarà ricevuta da alcuni 
rappresentanti del Governo ai quali verranno confermate le ragioni della manifestazione 
con particolare riferimento alle penalizzazioni che dipendenti e pensionati con un reddito medio 
alto hanno subito con la Finanziaria 2007 e con le ulteriori restrizioni che i pensionati con più di 
3.500 euro lordi al mese subiranno per la mancata rivalutazione annunciata con effetto dal 
2008.  
 
Vi aspettiamo numerosi.   
 
Non fate mancare la vostra presenza mercoledì 21 novembre p.v. a Roma, Piazza Montecitorio. 
 
 
 
Grande successo della manifestazione di protesta contro la Manovra Finanziaria 2008 
organizzata dalla CIDA. 
[del 22-11-2007] 
 
Nel quadro delle iniziative tese a rappresentare gli interessi dirigenziali e delle alte 
professionalità del settore pubblico e privato si è svolta ieri, 21 novembre 2007, a 
Roma in Piazza Montecitorio, la manifestazione di protesta promossa dalla CIDA. 
A scendere in piazza sono stati circa trecento delegati provenienti da tutta Italia. Tra 
essi, i Presidenti Federali Giorgio Rembado e Cesare Manfroni, i Componenti del 
Consiglio Nazionale ed i Presidenti delle Unioni Regionali. Sotto le finestre di Palazzo 
Montecitorio, i dirigenti i quadri e le alte professionalità dei settori pubblico e privato 
hanno fatto cerchio intorno al Presidente Confederale Corradini che, in un conciso 
discorso, ha elencato le principali criticità di un sistema che elude sistematicamente le 
problematiche della dirigenza, portatrice di valori quali il merito, la responsabilità ed il 
rischio. 
I partecipanti hanno poi sottoscritto un documento che, a fine manifestazione, è stato 
illustrato a Palazzo Chigi, nel corso di un incontro con i consiglieri di gabinetto del Vice 
Presidente del Consiglio Rutelli, dal Presidente confederale Giorgio Corradini e dal Presidente 
del Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali, aderente a Federmanager-CIDA, Stefano 
Cuzzilla. Nel corso dell'incontro è stata garantita una particolare attenzione all'ipotesi di 
riconsiderare, nel 2009, la sospensione del congelamento della perequazione del 2008. 
Condivisione è stata altresì espressa sulla necessità di rivedere nel 2008 il divieto di cumulo tra 
pensioni e redditi da lavoro. Un altro aspetto toccato nel corso dell'incontro è stato quello 
relativo alla normativa sulla ricollocazione dei dirigenti nelle PMI che si cercherà di rendere più 
rapida nei suoi aspetti procedurali. 
 
Analogo incontro la CIDA ha avuto con il Vice Presidente della Camera Tremonti, al quale ha 
evidenziato le richieste della dirigenza. 
 
Nel pomeriggio, inoltre, la CIDA è stata ricevuta dalla Commissione Lavoro del Senato alla 
quale ha esposto, nel corso di un'audizione, le ragioni per cui si è deciso di non sottoscrivere il 
Protocollo sul Welfare e di attivare ogni forma di possibile contrasto contro la Manovra 
Finanziaria 2008.  
 
La protesta della CIDA nei confronti della Finanziaria 2008, è stata ripresa dal quotidiano 
"Italia Oggi", che, a pagina 11, titola "Finanziaria, in piazza i dirigenti d'azienda". Le agenzie di 



stampa e numerose reti televisive locali hanno dato ampio risalto nei loro notiziari alla 
manifestazione, riportando le interviste rilasciate dal Presidente Corradini. 
 
 
 
Gestione creditizia INPDAP - Bocciato il silenzio-assenso. 
[del 29-11-2007] 
 
Il decreto fiscale (decreto legge n. 159 del 1° ottobre 2007), approvato con 
modificazioni ieri definitivamente dal Senato, contiene una norma che elimina il 
principio del silenzio-assenso per l'adesione alla gestione creditizia INPDAP di 
pensionati e dipendenti pubblici, stabilendo che gli stessi possono iscriversi 
comunicando per iscritto la volontà di aderire. 
Si riporta l'emendamento approvato:  
"(Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate 
dall'INPDAP). - 1. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, sono apportate le seguenti 
modificazioni:  
 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: 
 

1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 possono iscriversi alla 
Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 
245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con l'obbligo di versamento dei 
contributi nelle misure previste dall'articolo 3, previa comunicazione scritta 
all'INPDAP della volontà di adesione. 

2. Per i lavoratori ed i pensionati aderenti alla gestione credito INPDAP l'iscrizione decorre 
a partire dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione" 

 
 
CCNQ - Aree della Dirigenza - quadriennio 2006/2009. 
[del 29-11-2007] 
 
L'incontro all'ARAN per la definizione delle Aree della dirigenza - quadriennio 
2006/2009 - già fissato per oggi, 29 novembre, è stato rinviato al 6 dicembre 2007. 
 
 
 
I Dirigenti in attesa del contratto 
[del 05-12-2007] 
 
Ormai è prassi quasi consolidata che i contratti dei dirigenti si chiudano spesso dopo la 
scadenza del biennio e talvolta anche del quadriennio, senza contare che per alcuni si 
è giunti al limite dell'insopportabile come nel caso dell'area VII Università e Ricerca 
ormai al settennio dalla scadenza 2002/2005. 
Per quest'ultimo si è cercato di smuovere gli ostacoli, talvolta velati, sollecitando una 
immediata ripresa delle trattative (vedi lettera del 28/11/2007).  
Relativamente ai rinnovi 2006/2009 ci apprestiamo ad affrontare con spirito costruttivo 
la pronta e sollecita chiusura del contratto quadro per la definizione delle aree per il citato 
quadriennio, per avviare i rinnovi contrattuali 2006/2009. 
 
 
 



CCNQ - Aree della Dirigenza - quadriennio 2006/2009. 
[del 19-12-2007] 
 
Questa mattina all'Aran le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di 
accordo quadro per la definizione delle autonome Aree della dirigenza - quadriennio 
2006/2009  - che sostanzialmente conferma le attuali otto. 
 
CIDA, CONFEDIR e COSMED, che hanno sottoscritto l'accordo al fine di non rinviare 
ulteriormente l'apertura dei tavoli negoziali per il rinnovo dei contratti, hanno ribadito 
però la necessità di pervenire ad una riduzione delle Aree 
 
e hanno colto con favore l'istituzione di un' apposita Commissione incaricata di formulare entro 
il 2008 un'ipotesi di riduzione del numero delle aree stesse.  
 
 
 
Razionalizzazione degli Enti pubblici previdenziali - Il Governo incontra le parti 
sociali. 
[del 19-12-2007] 
 
Ieri il Ministro del Welfare Damiano ha incontrato le Confederazioni Sindacali alle quali 
ha ribadito gli obiettivi già enunciati circa una maggiore efficienza degli Enti 
pubblici previdenziali  e sulla necessità di conseguire  risparmi . 
Per la CIDA era presente il Vice Presidente Zucaro il quale ha esposto il punto di vista 
della Confederazione. 


