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CCNL 2006/2009 Area II - Dirigenza Regioni-Autonomie Locali 
[del 09-02-2009] 
 
Riprendono finalmente le trattative relative al CCNL della Dirigenza delle Regioni e 
Autonomie Locali, quadriennio normativo 2006/2009 e I° biennio economico 
2006/2007. L'Aran ha infatti convocato le OO.SS. per giovedì 12 febbraio 2009 alle 
ore 14,30. 
 
 
 
Disegno di legge A.C. 2031 - Audizione alle Commissioni Affari Costituzionali e 
Lavoro della Camera dei Deputati di CIDA - CONFEDIR/MIT – COSMED 
[del 05-02-2009] 
 
Il giorno 28 gennaio u.s. le Commissioni Lavoro e Affari Costituzionali della Camera 
dei Deputati hanno tenuto una audizione delle Confederazioni CIDA, CONFEDIR/MIT e 
COSMED, in ordine al disegno di legge A.C. 2031 (Delega al Governo finalizzata 
all'ottimizzazione della produttività del lavoro e all'efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni). 
Il Vice Presidente della CIDA, Antonio Zucaro, a nome delle tre Confederazioni ha 
illustrato il Documento unitario, relativo alle proposte di modifica al medesimo 
provvedimento.  
 
 
 
I dirigenti pubblici e privati firmano l'accordo per la riforma contrattuale. Per loro 
una sede di confronto. 
[del 10-02-2009] 
 
I dirigenti pubblici e privati, rappresentati dalle due maggiori confederazioni sindacali 
di categoria, CIDA e CONFEDIR/MIT,  hanno firmato l'Accordo per la riforma degli 
assetti contrattuali presentato dal Governo alle parti sociali il 22 gennaio scorso. 
Contestualmente CIDA e CONFEDIR/MIT hanno avviato un confronto con il Governo 
sulle criticità delle categorie rappresentate. Un fatto importante per tutti, perchè viene 
riconosciuto il ruolo delle stesse e il contributo che in termini di idee e proposte 
possono apportare a vantaggio di tutto il Paese. 
"Finalmente - ha affermato Roberto Confalonieri, Presidente di CONFEDIT/MIT - 
avremo la possibilità di discutere, con i nostri interlocutori politici, delle problematiche 
specifiche della categoria dei manager e di avanzare le nostre proposte per il 
superamento della attuale crisi economica". 
"Si tratta di un accordo importante che finalmente detta le regole per la 
contrattazione collettiva - sottolinea Giorgio Corradini, Presidente della CIDA -. In 
questo contesto riteniamo che il nuovo sistema di relazioni sindacali debba puntare sul 
rilancio del dialogo e della bilateralità". 
Nell'incontro con il Sottosegretario Letta, per la firma del citato Accordo, il Vice 
Presidente CIDA Antonio Zucaro ha evidenziato all'esponente del Governo le specifiche 
criticità dell'Accordo rispetto alle categorie rappresentate dalla Federazione FP/CIDA - 
Dirigenti e Alte professionalità -. In particolare, si è richiamata l'attenzione sui due punti 
principali, ovvero:  - la concertazione con le Organizzazioni sindacali delle risorse per gli 
aumenti stipendiali per i singoli CCNL, nel quadro degli incrementi complessivi previsti dalla 
finanziaria, che comporta un forte rischio di spostamento di fondi dalle aree dirigenziali ai 
comparti, numericamente più forti;  - la base di calcolo per l'applicazione dell'indice di 
incremento, limitata alle "voci stipendiali", che rischia di escludere la retribuzione di posizione, 
oggi calcolata per intero allo stesso fine, e, conseguentemente, di ridurre della metà i futuri 



incrementi contrattuali.  Il sottosegretario Letta, al riguardo, ha richiamato la competenza del 
Ministro per la Funzione pubblica. Il confronto avviato con CIDA e CONFEDIR/MIT, pertanto, 
proseguirà a Palazzo Chigi sui temi generali e contemporaneamente dovrà articolarsi a Palazzo 
Vidoni in una specifica discussione sulle problematiche delle categorie pubbliche. 
 
 
 
CCNL 2006/2009 Area II - Dirigenza Regioni-Autonomie Locali  
[del 16-02-2009] 
 
Nell'incontro di giovedì 12 u.s. all'Aran, le OO.SS. hanno effettuato un primo esame 
della bozza di lavoro consegnata, relativa al rinnovo del CCNL della dirigenza delle 
Regioni e Autonomie locali, quadriennio normativo 2006/2009 e I° biennio economico 
2006/2007. 
La nostra organizzazione ha chiesto la rapida conclusione del negoziato anche per la 
parte riguardante il II° biennio economico. 
 
 
 
 
Dopo l'approvazione alla Camera dei Deputati, il DDL sulla riforma della P.A. ritorna 
al Senato. 
[del 17-02-2009] 
 
La Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge A.C. 2031/A (Delega al 
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e 
alla Corte dei conti) apportando alcune modifiche al testo già approvato dal Senato. 
Conseguentemente lo stesso ritorna al Senato - A.S. 847/B -. Nel corso dell'iter del 
provvedimento la Cida, unitamente ad altre Organizzazioni, ha presentato un documento 
unitario di proposte emendative. 
 
 
 
 
Approvazione dell’ A.C. 2031 “ Delega su lavoro pubblico e pubbliche amministrazioni 
“ - Prime valutazioni 
[del 18-02-2009] 
 
Il testo, così come emendato dalla Camera, quasi certamente sarà approvato dal Senato in 
terza lettura in tempi brevi e senza ulteriori modifiche (A.S. 847/B). 
Difatti, com’è noto, il Governo ha già tentato di blindare alla Camera il testo licenziato dal 
Senato con l’astensione dell’opposizione, ma non c’è riuscito per le resistenze dei deputati, 
anche di maggioranza, a far passare un testo palesemente inadeguato e anche per l’intervento 
unitario delle Confederazioni della dirigenza e delle alte professionalità (CIDA, Confedir-Mit, 
Cosmed), avvenuto con il documento illustrato nell’audizione in data 28 gennaio, delle quali si 
è già data notizia. 
Su due punti del testo approvato in prima lettura al Senato, indicati dalla nota confederale 
unitaria come prioritari, si sono ottenute modifiche che migliorano sensibilmente l’impatto delle 
norme in questione sulle nostre categorie. Infatti: 
 
a) All’art. 6, comma 2, lett. p), la previsione di elevare al 30% la percentuale della retribuzione 
di risultato sul totale delle voci retributive è stata attenuata da un rinvio di tale traguardo al 
“medio periodo”. Al riguardo, è stato approvato un Ordine del giorno presentato dall’on. 
Cazzola ed altri, che affida la realizzazione del suddetto obiettivo alla contrattazione collettiva 



ed impegna esplicitamente il Governo, nell’emanazione dei decreti delegati, a tener conto della 
normativa previdenziale in vigore per non pregiudicare il trattamento pensionistico e di fine 
rapporto dei lavoratori interessati. Ovvero, come da noi richiesto, a non abbassare la 
retribuzione di posizione, pensionabile in quota A (regime INPDAP), per portare al 30% quella 
di risultato, pensionabile in quota B e non computabile sulla Buonuscita. 
Resta il fatto che la quota del 30% è troppo elevata, a fronte dell’ attuale 10-12% di media e 
rispetto a ciò che vige nei settori privati (15-20%). Al riguardo, bisognerà seguire con 
attenzione l’iter della decretazione delegata, per intervenire proponendo un’interpretazione 
riduttiva di tale quantificazione. 
In ogni caso, si è evitato un serio danno a breve scadenza, soprattutto ai colleghi che si 
trovano nell’imminenza del pensionamento. 
 
b) Il terzo comma dello stesso art. 6 è intervenuto sull’anzianità di 40 anni, prevista dall’art. 
72, ultimo comma, della Legge 133/2008 come presupposto  
 
per il possibile recesso unilaterale a discrezione dell’Amministrazione nei confronti del 
dipendente, compreso il dirigente. Tale anzianità è stata riferita non più al periodo coperto da 
contribuzione, ma al servizio effettivamente prestato. In altri termini, nei quaranta anni non 
viene più computato il riscatto degli anni di Laurea e dell’eventuale servizio militare. Il che 
comporta, per la nostra categoria, una rilevante riduzione della platea dei possibili interessati. 
 
Resta l’iniquità della norma, contrastante con principi posti dalla Costituzione e dalla 
Legislazione Europea, per cui restano in piedi le iniziative di contenzioso giurisdizionale 
promosse dalla nostra Federazione e da Confedir, a tutela dei colleghi già licenziati in base alla 
norma ancora vigente ed anche di quelli che potrebbero esserlo al raggiungimento dei 40 anni 
di servizio effettivo. 
 
Va apprezzato, tuttavia, che la maggior parte dei possibili interessati, ad oggi, è stata sottratta 
alla minaccia di un licenziamento discrezionale. 
 
In conclusione, la nostra Organizzazione ha già ottenuto due successi nella fase di 
approvazione della legge delega, anche se in ogni caso, come già sostenuto a proposito della 
retribuzione di risultato, bisognerà vigilare, insieme alle altre Confederazioni delle dirigenza e 
delle alte professionalità, sulla formulazione in progress dei decreti delegati, anche attraverso 
l’attivazione del tavolo di confronto specifico sulle problematiche della dirigenza pubblica, 
prospettato dall’on. Sottosegretario Letta il 10 febbraio, all’atto della sottoscrizione, da parte 
della CIDA, dell’ Accordo sulla riforma degli assetti contrattuali. 
 
Nel documento allegato sono riportate le numerose materie demandate alla decretazione 
delegata che coinvolgono interessi delle categorie che rappresentiamo, riservandoci di dare 
ulteriori informazioni sulle stesse nella fase di elaborazione della normativa delegata. 
 
 
 
Art. 72, comma 11, Legge 133/ 2008 - Parere legale 
[del 19-02-2009] 
 
Questa Federazione ha chiesto un parere legale sulla costituzionalità della norma 
relativa alla possibilità di recesso delle P.A. con i dipendenti che hanno 40 anni di 
contribuzione previdenziale. 
Nel ricordare che il d.d.l. Brunetta ha modificato la norma con riferimento a "40 anni 
di anzianità massima di servizio effettivo" in sostituzione dei 40 anni contributivi (vedi 
nostra precedente notizia), si informa che la nostra Federazione è a disposizione per 
offrire consulenza a chi dovesse essere destinatario di risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro, per effetto di questa norma, la cui assistenza legale individuale 
sarà fornita dallo studio legale Prosperetti, estensore del parere. 
 



Iniziative legali sull'art. 72, ultimo comma, della legge 133/2008. Nota informativa 
[del 26-02-2009] 
 
Come già preannunciato, il testo della legge delega “Brunetta” è stato definitivamente 
approvato al Senato nel testo emendato alla Camera, anche per la modifica dell’art. 
72, ultimo comma, della Legge 133/2008 relativamente all’anzianità di 40 anni, 
prevista come presupposto per il possibile licenziamento discrezionale del dipendente, 
anche di qualifica dirigenziale. Tale anzianità viene riferita non più al periodo coperto 
da contribuzione, ma al servizio effettivamente prestato. In sostanza, nei quaranta 
anni non viene più computato il riscatto degli anni di Laurea e dell’eventuale servizio 
militare, portando, per la nostra categoria, ad una forte riduzione della platea dei 
possibili interessati. 
Questa modifica, pur rilevante sull’area di applicazione, incide pochissimo sulle criticità 
giuridiche dell’operazione; resta infatti l’iniquità della norma, contrastante con principi 
posti dalla Costituzione e dalla Legislazione Europea. 
Perciò, restano in piedi le iniziative di contenzioso giurisdizionale promosse 
congiuntamente dalla nostra Federazione e da Confedir. 
Il parere dello Studio Prosperetti, predisposto e consegnato alle nostre Organizzazioni, 
una volta corretti i riferimenti alla norma, resta valido e pienamente utilizzabile. 
Le Amministrazioni e gli Enti, dal canto loro, stanno sospendendo l’applicazione della 
norma stessa e si stanno preparando ad adeguare circolari e scelte operative alla 
nuova formulazione. 
La situazione che sta per determinarsi è stata esaminata dalla nostra organizzazione 
in due riunioni con i legali dello Studio Prosperetti. In sostanza, sulla base 
della suddetta, nuova formulazione si determinano tre situazioni: 
 

a) Colleghi già licenziati perché aventi i 40 anni di contribuzione. Ipotesi remota, 
tenendo conto dei sei mesi di preavviso, ma non escludibile a priori. La nuova 
formulazione non è retroattiva, per cui il licenziamento resta valido. Tuttavia, si può 
impugnare per ottenere una pronuncia sull’incostituzionalità della norma nella 
precedente formulazione, secondo la linea che stavamo attivando. 

b) Colleghi con 40 anni di contribuzione, per i quali il licenziamento è in corso. Ovvero, 
che hanno ricevuto la relativa comunicazione da parte dell’amministrazione e per i 
quali sta decorrendo il semestre di preavviso. Questa situazione, in cui il rapporto di 
lavoro sussiste ancora, viene investita in pieno dalla novella. Perciò, se non sono stati 
ancora raggiunti i 40 anni di servizio effettivo, l’amministrazione non può più 
procedere al licenziamento, e va diffidata in tal senso. 

c) Colleghi che hanno raggiunto, o stanno per raggiungere, i 40 anni di servizio effettivo. 
Con la nuova formulazione, possono ancora essere licenziati. In questi casi, 
manteniamo l’ipotesi di attivare le opportune iniziative di contenzioso, per arrivare ad 
una pronuncia di incostituzionalità anche per la nuova formulazione. 

 
Per ora, manteniamo un opportuno riserbo sulle iniziative in avvio e su quelle possibili, ad 
evitare di mettere sull’avviso le Amministrazioni. 
 
I colleghi che si trovano nelle situazioni b) e c), e che ritengono di poter avviare un 
contenzioso a propria tutela, sono pregati di contattare i rispettivi sindacati CIDA di Ente o di 
categoria, od anche direttamente la Federazione, per ricevere notizie ed organizzare i ricorsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Senato approva in via definitiva il ddl sul lavoro. 
[del 25-02-2009] 
 
Questa mattina il Senato della Repubblica ha approvato definitivamente il ddl "Delega 
al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla 
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e 
alla Corte dei Conti". 
Il testo, senza ulteriori modifiche, è quello approvato dalla Camera dei Deputati il 12 
febbraio u.s.. A.S. 847/B 
 
 
 
CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca. Sottoscritta l'ipotesi di accordo quadriennio 
normativo 2006/2009 e I° biennio conomico. 
[del 25-02-2009] 
 
Ieri all'Aran è stata firmata l'ipotesi di accordo del CCNL del Comparto Ricerca - quadriennio 
normativo 2006/2009 e I° biennio economico 2006/2007 -. 
Il contratto comprende anche il personale dell'Enea per il quale la contrattazione integrativa di 
Ente individuerà le tabelle di equiparazione con il personale degli Enti di ricerca. 
La prossima settimana proseguiranno le trattative per il II° biennio economico 2008/2009. 
 
 
 
 
CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca. Sottoscritta l'ipotesi di accordo del II° biennio 
economico 2008/2009. 
[del 11-03-2009] 
 
Si è concluso l'iter del CCNL del Comparto Ricerca. Infatti ieri all'Aran è stata firmata 
anche l'ipotesi di accordo per il secondo biennio economico 2008/2009. 
 
 
 
CCNL Area V^ - Dirigenza scolastica 
[del 12-03-2009] 
 
Partono finalmente le trattative per la definizione del CCNL della Dirigenza scolastica, 
quinquiennio normativo 2006/2009 e I° biennio economico 2006/2007. L'Aran ha 
infatti convocato le OO.SS. per giovedì 19 marzo p.v.. 
 
 
 
CCNL 2006/2009 Area II - Dirigenza Regioni-Autonomie Locali 
[del 13-03-2009] 
 
Ieri all'Aran è ripresa la trattativa per il rinnovo del CCNL dei Dirigenti Regioni e 
Autonomie locali per il quadriennio normativo 2006/2009 e I° biennio economico 
2006/2007. 
La nostra Organizzazione, unitamente a tutte le altre, ha ribadito la necessità di 
pervenire al più presto alla definizione di un contratto snello e ha pertanto invitato 
l'Aran a riscrivere la bozza di lavoro predisposta, in particolar modo la parte relativa 
agli articoli attinenti : "il recesso per motivi organizzativi", "le norme e le procedure 
disciplinari". 



E' stato infatti sottolineato che è in corso una produzione normativa che riguarderà 
detti temi (decreti attuativi). 
Altri temi trattati hanno riguardato la omnicomprensività, le relazioni sindacali e la 
contrattazione decentrata.  In conclusione le OO.SS. hanno invitato l'Aran a riscrivere 
un testo completo che tenga conto, laddove possibile, di quanto emerso, mentre da 
parte sindacale potranno essere inviate altre eventuali osservazioni di merito. 
 
 
 
Insediamento Comitato Paritetico art. 43 del d.lgs. 165/2001 
[del 24-03-2009] 
 
Ieri all'Aran si è formalmente insediato il Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del d. 
lgs. 165/2001. 
Il Comitato è chiamato a certificare i dati relativi ai voti ed alle deleghe rilasciate al 
31/12/2008 al fine di misurare la rappresentatività delle OO.SS. per il biennio 
contrattuale 2010/2011. 
 
 
 
CCNL Aree dirigenziali - Stato delle trattative 
[del 24-03-2009] 
 
I negoziati attualmente in corso all'Aran per il rinnovo dei contratti per il quadriennio 
normativo 2006/2009 ed il I° biennio economico 2006/2007 delle aree dirigenziali 
sono: Area I^, Area II^ e Area V^ (quelli delle Aree III^ e IV^ sono stati definiti alla 
fine del 2008). 
Indipendentemente da specifiche peculiarità proprie dei singoli contratti che rallentano 
il negoziato, vi è un elemento comune di criticità che rende le trattative tutt'altro che 
facili; tale "nodo" riguarda la volontà, da parte dell'Aran, di introdurre, in modo 
capillare, l'istituto della responsabilità disciplinare del dirigente. 
 
Da parte delle nostre delegazioni trattanti sarà fatto il possibile per chiudere quanto 
prima i contratti con ampia disponibilità al buon senso per superare in modo equo 
quei "nodi" più significativi e che richiedono uno sforzo comune nel reciproco rispetto 
delle parti. 
 
 
 
Insediamento Comitato Paritetico art. 43 del d.lgs. 165/2001 
[del 24-03-2009] 
 
Ieri all'Aran si è formalmente insediato il Comitato Paritetico di cui all'art. 43 del d. 
lgs. 165/2001. 
Il Comitato è chiamato a certificare i dati relativi ai voti ed alle deleghe rilasciate al 
31/12/2008 al fine di misurare la rappresentatività delle OO.SS. per il biennio 
contrattuale 2010/2011. 
 
 
 
 
 
 



CCNL Aree dirigenziali - Stato delle trattative 
[del 24-03-2009] 
 
I negoziati attualmente in corso all'Aran per il rinnovo dei contratti per il quadriennio 
normativo 2006/2009 ed il I° biennio economico 2006/2007 delle aree dirigenziali 
sono: Area I^, Area II^ e Area V^ (quelli delle Aree III^ e IV^ sono stati definiti alla 
fine del 2008). 
Indipendentemente da specifiche peculiarità proprie dei singoli contratti che rallentano 
il negoziato, vi è un elemento comune di criticità che rende le trattative tutt'altro che 
facili; tale "nodo" riguarda la volontà, da parte dell'Aran, di introdurre, in modo 
capillare, l'istituto della responsabilità disciplinare del dirigente. 
 
Da parte delle nostre delegazioni trattanti sarà fatto il possibile per chiudere quanto 
prima i contratti con ampia disponibilità al buon senso per superare in modo equo 
quei "nodi" più significativi e che richiedono uno sforzo comune nel reciproco rispetto 
delle parti. 
 
 
 
Ritardato pagamento di crediti da lavoro: il Consiglio di Stato riconosce il diritto alla 
rivalutazione monetaria. 
[del 25-03-2009] 
 
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 669/2009, ha riconosciuto il diritto a percepire, 
in caso di ritardo del pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di un credito 
da lavoro, sia gli interessi legali sia la rivalutazione monetaria per i diritti sorti entro il 
31/12/1994; quest'ultima era stata negata da un Decreto del Ministero del Tesoro e 
Bilancio diramato con circolare n. 83/1998. 
Finalmente dopo 11 anni il ricorso patrocinato anche da CIDA e CONFEDIR è giunto in 
porto. Pertanto, sarà possibile, a tutti i dipendenti che si sono visti negare la 
corresponsione della rivalutazione monetaria sui propri crediti maturati entro il 
31/12/1994, chiederne la liquidazione. 
 
 
 
Terremoto in Abruzzo 
[del 08-04-2009] 
 
La nostra più sentita solidarietà a quanti hanno subito la devastante tragedia del 
terremoto in Abruzzo e profondo cordoglio per le vittime del catastrofico sisma. 
A quei colleghi della Regione con i quali è stato possibile attivare un contatto e a tutti 
quelli meno fortunati, confermiano la nostra vicinanza e solidarietà. 
La Federazione, anche al fine di razionalizzare aiuti concreti alla popolazione, 
assumerà iniziative nei prossimi giorni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terremoto Abruzzo - Raccolta fondi 
[del 04-06-2009] 
 
Come già preannunciato, la nostra iniziativa per la Regione Abruzzo sarà 
finalizzata alla “ricostituzione di laboratori e/o attrezzature per le 
scuole terremotate”. 
 
A tale scopo sia le nostre Associazioni che i singoli associati potranno 
contribuire, già da oggi, alla raccolta dei fondi con spontanei versamenti 
sull’apposito conto che la Federazione ha aperto presso Banca Monte 
dei Paschi Siena S.p.a. – agenzia 77 Roma (8693) così intestato: 
 
“FPCIDA EMERGENZA ABRUZZO” 
 
codice IBAN:IT 52 P 01030 05015 000001310211 
 
La FPCIDA e le sue Associazioni (ANAPS - ANDIP - ANP – ANPRI – 
ANQUAP - ANSDINPS – ASDACI - ASDAPI – ASNADI – ASS. DIR. CORTE 
DEI CONTI – ASS. DIR. ENAC - CIDA/ENTI LOCALI – DIRSIND – ICEDIR 
- SIDAU - SINDEPP – SNAD/SIAE - UNADIS), che hanno perorato la 
raccolta, rinnovano il più profondo cordoglio per le vittime del 
catastrofico sisma, certi che lo spirito degli abruzzesi e la loro tenacia 
contribuiranno ad un celere ritorno alla normalità della vita. 
 
 
 
Blocco perequazione 2008 per le pensioni di importo superiore a 8 volte il minimo. 
[del 23-04-2009] 
 
Una prima pronuncia del giudice del lavoro ha accolto l'eccezione di 
incostituzionalità della norma che ha congelato per il 2008 la 
perequazione automatica delle pensioni di importo lordo superiore a 8 
volte il trattamento minimo INPS.Spetta ora alla Corte Costituzionale 
pronunciarsi sull'incostituzionalità o meno della norma.Sulla questione la 
nostra Confederazione CIDA ha promosso ricorso come da notizie del 
28/04/2008 e del 31/01/2008. 
 
 
 
Incontro ARAN- Confederazioni sindacali sulla rappresentatività sindacale 
2010/2012 
[del 22-05-2009] 
 
Dopo l'incontro di oggi in Aran per discutere sull'assetto della 
rappresentanza sindacale per il triennio 2010/2012, CIDA, CONFEDIR E 
COSMED hanno diramato l'allegato comunicato stampa.  



Nel corso dell'incontro per trattare l'individuazione delle OO.SS. abilitate 
a negoziare i contratti collettivi per il triennio 2010-2012, ovvero del 
regime transitorio previsto al riguardo dallo schema di decreto attuativo 
della legge n. 15/2009, le tre Confederazioni dei dirigenti e delle alte 
professionalità del settore pubblico hanno unitariamente rappresentato le 
seguenti posizioni: 
 
1 – Sul metodo, considerato che si tratta di una trattativa “politica”, 
sarebbe stato preferibile tenere l’incontro a palazzo Vidoni, alla presenza 
del Ministro. In ogni caso, prima di poter arrivare ad una posizione 
condivisa, come richiesto dall’ ARAN, è necessario acquisire il punto di 
vista del Ministro sulle questioni in argomento.  
 
2 – Le Organizzazioni della dirigenza, attualmente maggioritarie in ogni 
area dirigenziale, si opporranno ad ogni soluzione che ne possa 
escludere la rappresentatività in futuro.  
 
3 - Sulla norma di cui all’art. 63, comma 3, si rifiuta l’ipotesi di congelare 
la rappresentatività ai dati del 2006 e si chiede di utilizzare, per il 
prossimo triennio, la rilevazione delle deleghe praticamente già fatta per 
il 2008, come previsto dalla legge.  
 
4 – In conclusione, CIDA CONFEDIR e COSMED hanno denunciato con 
forza il ritardo delle trattative per i Contratti delle aree della dirigenza 
per il 2006-2007, ormai prossimo alla conclusione; ritardo che 
pregiudicherà inevitabilmente il regolare avvio del nuovo sistema 
contrattuale dal 1° gennaio 2010. 
 
 
 
RIFORMA ASSETTI CONTRATTUALI - Sottoscritta l'intesa per il Pubblico Impiego 
[del 30-04-2009] 
 
Oggi pomeriggio, la CIDA unitamente ad altre Confederazioni sindacali, 
ha sottoscritto, presso il Ministero della Funzione Pubblica, l'intesa per 
l'applicazione dell'Accordo Quadro sulla riforma degli assetti contrattuali 
del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore 
pubblico.L'Accordo, che modifica radicalmente quello del 23 luglio 1993, resterà 
in vigore fino la 31.12.2003. Lo stesso fissa la durata triennale dei nuovi CCNL, 
tanto per la parte economica che normativa, a partire dalla prossima tornata 
contrattuale 2010-2012.  Il presidente Rembado, che ha guidato la delegazione 
CIDA, ha espresso all'interno di una condivisione complessiva dell'impianto 
dell'Accordo, alcune considerazioni di insoddisfazione e alcune proposte su 
specifici punti.  La principale perplessità si riferisce al meccanismo di recupero 
dell'eventuale scostamento dell'indice di inflazione accertata (IPCA), rispetto a 
quella programmata per il triennio, solo nell'anno successivo alla scadenza 



contrattuale e non nella vigenza triennale, come avverrà nel settore privato.  Ha 
proposto che il soggetto che dovrà elaborare la previsione dell'indice IPCA sia 
indipendente dal Governo e lo ha indicato in Bankitalia.  Ha condiviso, invece, il 
testo dell'Accordo nella parte in cui conferma 2 livelli di contrattazione, nazionale e 
decentrata, per tutti i comparti e le aree, secondo la nostra impostazione 
tradizionale, a condizione di avere veramente 2 livelli di contrattazione e non più 
livelli a cascata per le stesse materie.  Infine, ha espresso seria preoccupazione 
per il mancato rinnovo dei CCNL della aree dirigenziali scaduti il 31.12.2005 che il 
Ministro Brunetta si era impegnato ad avviare e concludere lo scorso anno in tempi 
rapidi. 
 
 
 
Convegno sulla "Riforma Brunetta" - Roma 18 giugno 2009 
[del 29-05-2009] 
 
L'Associazione A.S.Na.D.I. dei Dirigenti INPDAP a noi aderente ha 
organizzato, con il patrocinio della nostra Federazione, un Convegno 
pubblico "Sulle tematiche del decreto attuativo della Legge n. 
15/2009". 
Il Convegno si terrà il 18 giugno 2009 alle ore 16.00 presso la Sala 
riunioni della sede INPDAP di Via Santa Croce in Gerusalemme, n. 55 - 
Roma.  
 
Il Convegno (vedi locandina/invito), di particolare attualità ed interesse 
per tutto il pubblico impiego, consente momenti di riflessione e confronto 
su una delicata materia in corso di perfezionamento sulla quale non può 
e non deve mancare il nostro contributo di idee e proposte nell'interesse 
del Paese e delle categorie rappresentate chiamate ad attuare le riforme 
che, in sostanza, modificano il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 
2001. 
 
Considerata l'importanza dell'evento si rivolge un caldo invito a 
partecipare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rinnovo CCNL - Determinata l'inflazione previsionale 2009/2012 
[del 03-06-2009] 
 
La CIDA, unitamente alle altre Confederazioni aderenti agli accordi 
quadro del 22 gennaio e del 30 aprile 2009 sul riassetto dei modelli 
contrattuali, ha dato mandato all'Istituto di Studi e Analisi Economica 
(ISAE) di determinare, come soggetto terzo, l'inflazione programmata 
costruita sulla base dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato in 
ambito europeo "IPCA" depurato dei prezzi dei beni energetici importati.  
L'ISAE il 30 maggio ha comunicato gli indici previsionali dell'inflazione IPCA al netto degli energetici importati come appresso: 
 
- per il 2009  1,5 
 
- per il 2010  1,8 
 
- per il 2011  2,2 
 

- per il 2012  1,9. 
 
 
 
 

 

 
 
 
CIDA-CONFEDIR/MIT-COSMED audite in occasione dell'iter dello schema di decreto 
legislativo di attuazione della legge n. 15/2009 
[del 17-06-2009] 
 
CIDA, CONFEDIR-MIT e COSMED sono state audite ieri dalle 
Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro della Camera dei 
Deputati chiamate ad esprimere parere sullo schema di decreto 
legislativo di "attuazione della legge 4/3/2009, n. 15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni". 
La posizione comune espressa dalle tre Confederazioni è riportata 
nell'allegato documento di analisi e proposte consegnato al termine 
dell'audizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dichiarata "ricevibile" dal Parlamento Europeo la petizione ANQuAP 
[del 24-06-2009] 
 
Avvio positivo per la nostra Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche (ANQuAP), che ha presentato apposita 
petizione al Parlamento Europeo per il "riconoscimento dell'anzianità dei 
Direttori s.g.a.". 
La Commissione Europea per le petizioni ha deliberato ritenendo la 
questione "ricevibile". 
Vedi allegato 
 
 
 
Iter dello schema di decreto legislativo di attuazione della legge delega 15/2009 
[del 10-09-2009] 
 
Dopo la pausa estiva riprendono i lavori di Camera e Senato. I due rami 
del Parlamento sono chiamati ad esprimere il parere sullo schema di 
decreto legislativo in attuazione della legge delega n. 15 del 4 marzo 
2009 sul pubblico impiego. Su tale schema la Conferenza Unificata il 29 
luglio scorso ha espresso il proprio parere contenente alcune proposte di 
modifica. Tra queste apprendiamo, da diverse fonti, che il numero dei 
contratti è definito per ora in un massimo di 4 per le aree e 4 per i 
comparti. 
 
 
 
Il punto sul "pensionamento coatto" 
[del 15-09-2009] 
 
I dirigenti, i quadri ed i professionisti pubblici, alla ripresa del lavoro dopo la pausa 
estiva, oltre agli altri numerosi problemi si sono trovati di fronte alla riesumazione di 
una norma iniqua per la categoria e dannosa per l’amministrazione. Ovvero, della 
restaurata facoltà discrezionale, per i vertici delle amministrazioni, di collocare a 
riposo i colleghi che hanno raggiunto quaranta anni di contributi. 
 
La vicenda è nota. Questa norma è uscita dai Gabinetti interessati l’estate dello 
scorso anno, diventando l’ultimo comma  dell’ art. 72 della legge n. 133/2008. Nelle 
Amministrazioni si sono registrati comportamenti diversi, per lo più improntati ad 
obiettività e cautela. In alcune situazioni, invece, gli organi di vertice hanno colto 
l’occasione per liberarsi di colleghi scomodi e/o per far posto a promozioni molto 
sollecitate.CIDA, Confedir e Cosmed hanno assunto una posizione critica fin dalla 
prima formulazione della norma. In primo luogo, perché tale previsione comporta 
per le categorie dirigenziali – nel segmento interessato - una sorta di spoils system 
occulto e permanente, ponendole sotto il ricatto del licenziamento e creando i 
presupposti per un forte condizionamento della loro attività da parte della politica, in 
spregio dei principi costituzionali di imparzialità e di esclusiva finalizzazione del 



servizio dei pubblici funzionari all’interesse della Nazione. Inoltre, viene 
palesemente violata l’uguaglianza di trattamento pensionistico col settore privato, 
dove vige – in accordo con la normativa europea ( ….. ) il principio per il quale il 
raggiungimento di una certa  anzianità non può da solo costituire giusta causa di 
licenziamento, anche per realizzare il diritto costituzionalmente garantito alla 
realizzazione della personalità attraverso il lavoro. Conseguentemente, CIDA, 
Confedir e Cosmed hanno avviato iniziative sia sul piano del contenzioso 
giurisdizionale, per contrastare l’applicazione della norma e farne dichiarare 
l’incostituzionalità, sia sul piano parlamentare, per ottenerne la modifica, in sede di 
discussione della legge delega proposta dal Ministro Brunetta. In tale sede, il 
Parlamento ha sostanzialmente accolto le nostre richieste, modificando la norma 
nel senso di riferire i quaranta anni al servizio effettivamente prestato, e non alla 
contribuzione. Escludendo, cioè, i periodi riscattati di laurea, militare, etc., e 
dunque, in pratica, limitandone l’applicabilità ad un ristretto segmento della 
categoria, prossimo alla soglia dei sessantacinque anni di età. Naturalmente, 
questa modifica ha comportato che i colleghi già “preavvisati“ di licenziamento sulla 
base della norma precedente, ed aventi meno di quarant’anni di servizio, hanno 
chiesto all’amministrazione di restare in attività.Per evitare queste difficoltà e 
riprendersi gli spazi di manovra acquisiti con la norma precedente, i Gabinetti 
hanno inserito nel maxiemendamento alla manovra d’estate – sul quale è stata 
posta la fiducia – due norme: una per ritornare ai quarant’anni di contributi, invece 
che di servizio effettivo, e l’altra per far salve le cessazioni al servizio già disposte 
dagli Enti più solleciti, sulla base della legge 133/2008. Norme che sono diventate i 
commi 35 novies e decies dell’ art. 17 della legge 102 del 2009.  In questo modo, 
attraverso il voto di fiducia il Parlamento è stato costretto a rimangiarsi la scelta 
meditata in occasione del dibattito sulla legge 15.A questo punto, le organizzazioni 
della dirigenza e delle alte professionalità non possono che continuare nelle 
iniziative di contenzioso già in corso e promuovere o sostenere le altre che si 
renderanno necessarie, in sede costituzionale ed in sede Europea, con l’obiettivo di 
far dichiarare l’illegittimità della norma in questione. Del pari, verranno ricercati ed 
attivati spazi di intervento in sede parlamentare, per ottenere una nuova modifica 
della stessa.  
 
L’obiettivo, che riteniamo condivisibile, di una graduale riduzione dell’età media 
degli apparati può essere realizzato senza scardinare gli stessi, con l’eliminazione 
del diritto al trattenimento in servizio per un biennio oltre i sessantacinque anni di 
età, già operata dall’art. 72 della legge 133/2008, e con l’attivazione dell’istituto 
della risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, già previsto dai 
CCNL delle nostre categorie.  Tuttavia, nei confronti di questo ulteriore, grave 
attacco all’ autonomia ed al ruolo delle categorie rappresentate, operato in 
sostanziale disprezzo delle stesse prerogative del Parlamento, CIDA, Confedir e 
Cosmed sono convinte della necessità di mantenere una forte posizione di 
contrasto in tutte le sedi utili a tale scopo. Sollecitiamo perciò i colleghi interessati a 
contattare le rispettive organizzazioni di categoria per attivare i ricorsi necessari ed 
informarsi delle altre iniziative in corso. 
 
 



 
Finanziaria 2010 
[del 22-09-2009] 
 
Ieri il Governo ha presentato alle parte sociali le linee guida della 
Finanziaria 2010 e oggi il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di 
legge che inizierà il suo iter al Senato. Al termine dell'incontro del 21 con 
le parti sociali la nostra Confederazione CIDA ha diffuso l'unito 
comunicato. E' evidente che l'attenzione sarà ora rivolta a tutti quei 
provvedimenti che saranno definiti, finalizzati e operati in corso d'opera 
per ogni possibile intervento teso a migliorarne i contenuti in linea con le 
nostre rivendicazioni. 
 
 
 
Addio a Gino Giugni 
[del 05-10-2009] 
 
Esprimiamo profondo cordoglio per la morte di Gino Giugni, 
parlamentare e ministro, padre dello Statuto dei lavoratori. 
 
 
 
Incontro a Palazzo Chigi sullo schema di decreto legislativo di attuazione della L. 
15/09 
[del 06-10-2009] 
 
Ieri a Palazzo Chigi, alla presenza del Sottosegretario Gianni Letta, il 
Ministro Renato Brunetta, dopo i pareri espressi da Camera e Senato, ha 
illustrato alle OO.SS. e alle parti Datoriali i contenuti dello schema di 
decreto legislativo di attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009 che 
sarà sottoposto al vaglio definitivo del Consiglio dei Ministri. Nel corso 
dell'incontro la Cida, rappresentata dal nostro Presidente Rembado, ha 
sostanzialmente confermato la posizione comune espressa unitamente a 
CONFEDIT-MIT e COSMED in occasione dell'audizione del 16 giugno 
2009. vedi documento 
 
 
 
In cantiere la "Class action nella P.A." 
[del 16-10-2009] 
 
Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato in prima lettura lo schema di 
decreto legislativo sulla "Class action" previsto dalla legge delega 15/09. 
La possibilità per i cittadini di agire in giudizio contro le inefficienze delle 
Amministrazioni e i Concessionari di servizi pubblici nelle intenzioni del 
Governo è un rafforzamento del "Controllo esterno" e consentirà di 



utilizzare il giudizio di ottemperanza per incalzare i soggetti pubblici. La 
bozza di decreto passa ora al vaglio della Conferenza unificata per la 
prevista intesa e alle competenti Commissioni di Camera e Senato per il 
parere 
 
 
 
Congresso della Federazione - 30 e 31 ottobre 2009 
[del 19-10-2009] 
 
Il 30 e 31 ottobre p.v. si terrà a Fiuggi, presso il Grand Hotel Palazzo 
della Fonte, il Congresso ordinario della nostra Federazione. In quella 
sede verranno definiti gli obiettivi strategici della Federazione per la 
valorizzazione del ruolo delle categorie rappresentate e le nuove 
responsabilità sociali nell'interesse generale del Paese. Verranno altresì 
eletti i nuovi Organi per la prossima Consigliatura. 
 
 
 
Giorgio Rembado confermato Presidente della FP-CIDA 
[del 31-10-2009] 
 
Giorgio Rembado è stato confermato alla guida della nostra Federazione 
per il triennio 2009/2012. 
Il Presidente Rembado è stato rieletto all’unanimità da un’Assemblea 
Congressuale molto partecipata iniziata ieri a Fiuggi e conclusasi oggi e 
dove, tra gli altri, hanno preso la parola esponenti del mondo politico e 
sindacale. 
Il dibattito, che si è sviluppato intorno alla relazione del Presidente, è 
stato proficuo di contributi utili per la definizione delle linee di politica 
sindacale del prossimo triennio. L’Assemblea ha quindi eletto gli altri 
organi statutari nazionali, Revisori dei Conti e Probiviri ed ha approvato 
all'unanimità un documento congressuale. 
 
 
 
Una vertenza generale sui contratti della dirigenza 
[del 03-11-2009] 
 
CIDA, CONFEDIR-mit e COSMED con la lettera che si allega, hanno 
denunciato al Governo l'intollerabile ritardo dei contratti per le Aree 
dirigenziali. A due mesi dalla fine del quadriennio non ve ne è uno che 
sia definito. Per le tre Aree (Parastato ed Agenzia, Università e Ricerca, 
Presidenza del Consiglio) non v'è neppure l'Atto di indirizzo. L'imminente 
cambio del vertice ARAN allungherà ulteriormente i tempi. Di fronte a 
tale situazione CIDA, CONFEDIR-mit e COSMED chiedono al Governo 



un'iniziativa straordinaria per chiudere i tavoli già aperti (Sanità, 
Ministeri, Scuola e Enti locali) ed aprire gli altri. Altrimenti sarà 
inevitabile una vertenza generale di tutte le categorie dirigenziali 
operanti nelle pubbliche Amministrazioni. 
 
 
 
 
Italia Oggi intervista il Presidente Rembado 
[del 16-11-2009] 
 
Nell'intervista rilasciata a Italia Oggi, il Presidente della Federazione 
Giorgio Rembado, illustra gli esiti del nostro Congresso di Fiuggi e le 
linee del programma di politica sindacale per il prossimo triennio, sintesi 
del documento congressuale approvato all'unanimità. 
 
 
 
CCNL Aree della dirigenza 
[del 18-11-2009] 
 
Qualcosa si muove. Alcuni contratti della dirigenza relativi al quadriennio 
2006/2009 riprendono il loro cammino interrotto da lungo tempo. L'Aran 
ha infatti convocato le OO.SS. del SSN e delle Regioni/Autonomie locali. 
Nei prossimo giorni, con ogni probabilità, si riapriranno altri tavoli. 
 
 
 
 
CCNL - Dirigenza Regioni e Autonomie Locali 
[del 20-11-2009] 
 
CIDA e CONFEDIR non sottoscrivono l'ipotesi di accordo del CCNL dei 
Dirigenti delle Regioni e Autonomie locali - quadriennio normativo 
2006/2009 e 1° biennio economico 2006/2007 - firmato ieri all'Aran 
dalle altre OO.SS.. Non abbiamo firmato perchè le previsioni della 
risoluzione del rapporto di lavoro dei dirigenti sono ulteriormente 
peggiori della precedente disciplina. Infatti, mentre si enfatizza 
l'autonomia dei dirigenti in ogni circostanza, in realtà li si considera unici 
responsabili di qualsiasi malfunzionamento della P.A., tanto da 
sanzionarli per ipotesi di infrazione che nulla hanno vedere con la 
responsabilità dirigenziale, peraltro individuata contrattualmente in 
alcune fattispecie senza idonei sistemi di difesa. Mentre le previsioni del 
decreto legislativo 150/2009 portano ad una ripubblicizzazione del 
rapporto di lavoro, permangono, nell'ipotesi di accordo, ancora 
fattispecie di licenziamento generiche per giusta causa o giustificato 



motivo che a nostro avviso offrono il destro per la risoluzione del 
rapporto di lavoro anche per fatti che nulla potrebbero a che vedere con 
l'azione dirigenziale. 
 
Inoltre, per il solo avviso di garanzia ricevuto per fatti inerenti a ragioni 
d'ufficio, si può essere sospesi dall'incarico. In un Paese in cui l'azione 
penale è obbligatoria e che a volte scatta anche per segnalazioni che poi 
risultano infondate, il dirigente pubblico è assolutamente ricattabile e, se 
dà fastidio, può facilmente essere allontanato dall'ufficio.  
 
La parte economica prevede: 
 
A) lo stipendio tabellare è incrementato per 13 mensilità dei seguenti 
importi: 
 
€ 15,74 dal 1.4.2006 
 
rideterminato dal 1.7.2006 in € 26,24  
 
rideterminato dall'1.1.2007 in € 141,386 
 
B) Retribuzione di posizione: 
 
incremento annuo di quella in godimento di € 478,40 dall'1.1.2007 con 
rideterminazione della retribuzione di posizione minima in € 10.922,17 e 
€ 44.491,87 per la massima. 
 
C) Retribuzione di risultato: 
 
le varie voci che consentono di implementare il fondo dovrebbero, 
mediamente, consentire un incremento annuo di circa € 1.045 per l'anno 
2007 riderminato in circa € 1.339 per l'anno 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCNL - Dirigenza Area 1 - Firmata l'ipotesi di accordo 
[del 27-11-2009] 
 
Ieri sera, presso l’ARAN, è stata firmata l’ipotesi di accordo per i Dirigenti 
dell’Area I (Ministeri), relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al 
biennio economico 2006-2007. Quanto al secondo biennio 2008-2009, 
per il quale il Governo ha già emesso l’Atto di indirizzo, l’ARAN si è 
impegnata – dopo una specifica richiesta CIDA in tal senso - a convocare 
il tavolo già nella prossima settimana, con l’obiettivo di arrivare 
all’accordo prima della imminente scadenza del Comitato Direttivo in 
carica. Gli incrementi retributivi derivanti dall’accordo firmato sono i 
seguenti: 
2^ fascia: 277,41 €/ mese (lordo dipendente) 
1^ fascia: 600,11 €/ mese (lordo dipendente). 
Questi incrementi corrispondono alla percentuale del 4,85% della massa 
salariale, come per gli altri CCNL pubblici del biennio 2006-2007. Per il 
biennio 2008-2009 si aggiungerà un incremento corrispondente al 3,2%, 
ovvero pari a circa i due terzi dell’ incremento ottenuto per il primo 
biennio. L’ ipotesi di accordo è stata firmata da CGIL, CISL, UIL, 
DIRSTAT, UNSA ed anche dalla FP CIDA e dalla CIDA Unadis come 
categoria. Da parte della nostra delegazione, la decisione di firmare è 
stata adottata dopo aver comparato gli elementi positivi ottenuti 
nell’ultima fase di trattative con i rischi di un ulteriore ritardo della 
stipulazione, (ritardo “sine die”, per l’imminente sostituzione dei vertici 
ARAN). E’ stata attentamente considerata, inoltre, la pesante criticità 
rappresentata dall’aggravamento del regime disciplinare introdotto dal d. 
lgs. n. 150, che l’Accordo non è riuscito a migliorare; su questo punto, 
sarà necessario assumere una forte iniziativa sindacale per ottenere 
sostanziali modifiche al testo del decreto 150. 
 
Quanto ai punti positivi, oltre alla definizione a breve anche del 2° 
biennio, si segnalano: 
 
-   l’ottenimento della tutela reale in caso di licenziamento illegittimo, 
ovvero della reintegrazione sul posto già ricoperto. Negata per tre 
Contratti dall’ARAN, in nome della “privatizzazione”, viene così 
recuperata un’importante garanzia di status rispetto alle tentazioni dello 
spoils system; 
 
-  la possibilità di spostarsi nei ruoli di un’altra Amministrazione anche 
senza il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
-   il mantenimento in vigore (nonostante il nuovo regime introdotto dal d. 
lgs. 150) di tutte le norme dei precedenti CCNL non abrogate 
esplicitamente da questo accordo, ovvero, in particolare, della garanzia 



della conservazione della retribuzione di posizione in caso di 
spostamento su altra posizione, nonché del procedimento in 
contraddittorio in caso di valutazione negativa. 
 
Comunicato congiunto FP CIDA – Cida Unadis 
 
 
 
 
Conferimento incarichi FP-CIDA 
[del 02-12-2009] 
 
In data 25/11/2009, dopo gli esiti dell'Assemblea Congressuale di Fiuggi 
del 30 e 31 ottobre 2009, il Presidente Federale Giorgio Rembado ha 
provveduto a conferire gli incarichi previsti dallo Statuto, come segue: 
- Direttore Generale: Giorgio Germani; 
- Tesoriere: Luciano Dionisi; 
- Vice Presidenti: Bruno Betrò, Massimo Fasoli e Antonio Zucaro. 
Gli incarichi sono stati ratificati dal Consiglio Nazionale nella 
riunione svoltasi a Roma presso la sede dell'ANP in Viale del Policlinico 
129/A in data 30/11/2009. 
Ai Vice presidenti sono state attribuite le seguenti deleghe: 
 
Al dr. Bruno Betrò: 
 
1. coordinare iniziative concernenti lo studio dell'evoluzione normativa e 
della giurisprudenza in materia di lavoro pubblico; 
 
2. monitorare le questioni rilevanti per le categorie rappresentate, 
proponendone l'ordine di priorità nella programmazione dell'attività 
federale. 
 
Al dr. Massimo Fasoli: 
 
promuovere e coordinare iniziative relativamente al contenzioso sulle 
questioni di preminente interesse federale in difesa delle categorie 
rappresentate, a partire dal contenzioso già esistente sul pensionamento 
coatto e sugli incarichi di reggenza, anche provvisori degli uffici 
dirigenziali. 
 
Al dr. Antonio Zucaro: 
 
1. coordinare le linee della contrattualistica in relazione alle categorie 
rappresentate; 
 
2. monitorare la contrattazione nazionale e decentrata; 



 
3. elaborare eventuali proposte di modifica normativa sul piano 
legislativo/regolamentare in materia di relazioni sindacali e di rapporto di 
lavoro. 
 
 
 
Permane la vertenza generale sulla criticità dei contratti della Dirigenza 
[del 04-12-2009] 
 
CIDA, CONFEDIR-Mit e COSMED con l’ulteriore lettera del 3 dicembre 
2009 hanno ribadito al Governo quanto già in precedenza rappresentato, 
sottolineando nel contempo l’insorgere di ulteriori fortissime criticità per 
la chiusura dei contratti delle Aree dirigenziali e hanno ribadito che, in 
alcuni casi, anche per l’insufficienza delle risorse finanziarie, non vi sono 
le condizioni minime per una positiva conclusione delle trattative 
2006/2009. 
A ciò si somma, secondo le valutazioni delle tre Confederazioni, la 
considerazione dell’estrema inadeguatezza delle risorse previste dalla 
legge Finanziaria in corso di approvazione per il rinnovo dei contratti 
2010/2012. 
Per l’insieme di questi pesanti segnali negativi CIDA, CONFEDIR-Mit e 
COSMED chiedono al Governo un importante intervento per favorire la 
migliore conclusione possibile per i contratti scaduti, e per reperire le 
risorse necessarie per i rinnovi del prossimo triennio. 
Altrimenti ribadiscono e preannunciano iniziative pubbliche di denuncia 
della situazione in atto già a partire dal prossimo mese di gennaio. 
 
 
 
 
CIDA: La dirigenza merita rispetto 
[del 04-12-2009] 
 
Il Consiglio Nazionale della CIDA, riunitosi a Roma il 4 dicembre 2009, in 
relazione ai ripetuti e generici attacchi che da più parti vengono mossi 
alla categoria dei dirigenti pubblici e privati, nel respingere al mittente le 
assurde contestazioni, ha ribadito l'importanza fondamentale della 
risorsa manageriale per il rilancio del Paese e del suo sistema 
economico. Ci troviamo di fronte - si legge in un comunicato della CIDA - 
a rappresentazioni false e tendenziose della realtà finalizzate a svilire e a 
sminuire il ruolo svolto quotidianamente dalla dirigenza nelle imprese e 
nelle amministrazioni. I dirigenti assumono ogni giorno decisioni 
importanti e cruciali per il buon andamento delle imprese e degli enti 
pubblici che implicano grande professionalità e che comportano grandi 
responsabilità senza godere di alcuna tutela in caso di licenziamento. La 



dirigenza italiana merita dunque più rispetto per il suo lavoro soprattutto 
in una fase come quella attuale nella quale il Paese ha l'assoluta 
necessità di rispondere alla crisi avvalendosi di tutte le risorse di 
professionalità delle quali dispone. La dirigenza privata merita di poter 
lavorare con serenità perchè da sempre fa il suo dovere con impegno e 
dedizione percependo compensi in linea se non inferiori alla media 
europea, una parte importante dei quali viene commisurata sulla base 
del merito e dei livelli di produttività. 
 
La dirigenza pubblica chiede di non avere indebite ingerenze politiche e 
di poter gestire gli enti con criteri manageriali per dare, nell'interesse dei 
cittadini, più efficienza alle pubbliche amministrazioni. 
 
 
 
CCNL - Dirigenti CNEL 
[del 09-12-2009] 
 
Questa mattina all'ARAN è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo dei 
dirigenti del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro - CNEL - 
quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 
2006/2007. Tale ipotesi, in generale, rispecchia quella siglata per l'AREA 
1. 
 
 
 
Incontro con il Ministro Brunetta 
[del 10-12-2009] 
 
Ieri a Palazzo Vidoni il Ministro Brunetta ha incontrato congiuntamente 
FP CIDA e Confedir. Difatti, a fronte di convocazioni disgiunte, le nostre 
organizzazioni hanno chiesto di essere ricevute allo stesso tavolo. 
Due gli argomenti dell’incontro: l’estensione dell’Intesa di aprile sul 
nuovo modello contrattuale nel pubblico impiego anche ai settori delle 
Regioni e delle Autonomie locali, ed anche l’applicazione del d.lgs. n. 
150. Perciò il Ministro ha incontrato ieri in separati incontri i sindacati 
firmatari dell’Intesa stessa (tra cui CIDA e Confedir); successivamente 
incontrerà i sindacati non firmatari (tra cui la Cosmed), per trattare solo 
dell’applicazione del d.lgs. n. 150. 
Il Ministro ha manifestato la volontà di procedere in tempi brevi agli 
adempimenti previsti dal decreto per l’avvio della nuova fase 
contrattuale 2010-2012, a partire dal rinnovo degli organi dell’ARAN che 
scadranno il prossimo 15 dicembre e perciò, nell’immediato, verranno 
sostituiti da un Commissario. Si è impegnato inoltre a far sì che la 
costituzione dei nuovi Comitati di settore e la stipulazione dell’Accordo 
quadro sui nuovi comparti ed aree avvengano quanto prima, in modo da 



far partire le trattative per il prossimo triennio già dall’aprile 2010. 
Quanto all’estensione dell’Intesa sul nuovo modello contrattuale ai 
settori delle Autonomie, da realizzarsi con la sottoscrizione della stessa 
da parte dei rappresentanti delle Regioni, dei Comuni, delle Province, il 
Ministro ha fatto presente che permangono tuttora resistenze, ma che il 
Governo è determinato a superarle.  
Per i CCNL 2010-2012 il Ministro ha confermato l’impegno contenuto 
nella Finanziaria circa le risorse necessarie a finanziarli in conformità 
all’Intesa di aprile, a condizione che la ripresa dell’economia nazionale, 
prevista nel prossimo anno, ne consenta il reperimento. 
 
FP CIDA e Confedir hanno preso atto positivamente delle manifestazioni 
di volontà del Ministro circa i prossimi contratti, ed hanno chiesto di 
continuare il confronto col Dipartimento FP in ordine alla composizione 
dei comparti e delle Aree dirigenziali. In particolare, il Vice Presidente 
della FP CIDA Antonio Zucaro ha chiesto chiarimenti sulla disponibilità 
delle risorse necessarie già nel corso del 2010, considerando che 
l’esposizione della questione da parte del Ministro sembra rinviare alla 
Finanziaria 2011, ed ha inoltre prospettato, quanto all’applicazione del d. 
lgs. n. 150, la criticità della situazione che si sta venendo a creare anche 
a seguito dei CCNL 2006-2009 in materia di responsabilità dirigenziale e 
disciplinare, per il sovrapporsi di norme civilistiche e pubblicistiche, 
contenute nel Codice civile, nel decreto medesimo, nel Codice 
disciplinare introdotto dai CCNL. 
 
Sulle risorse per il 2010 il Ministro non ha assunto impegni, mentre ha 
manifestato piena disponibilità all’apertura di un confronto sulle possibili 
revisioni del d. lgs. n. 150, anche in materia disciplinare. 
 
In conclusione, da parte sindacale è stata ribadita l’intenzione di 
presentarsi ai successivi confronti con la parte datoriale su posizioni 
unitarie, congiuntamente alla Cosmed, prescindendo per quanto possibile 
dalla mancata sottoscrizione dell’Intesa da parte di questa 
Organizzazione. 
 
Si allega il Calendario degli adempimenti previsti per la contrattazione 
dal d. lgs. n. 150 e dei relativi impegni assunti dal Ministro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCNL Dirigenti Area I - Firmata l'ipotesi di accordo per il II biennio economico 
2008/2009 
[del 11-12-2009] 
 
Ieri sera all'ARAN è stata firmata l'ipotesi di accordo per i Dirigenti 
dell'Area I (ministeri), relativa al II biennio economico 2008/2009. Gli 
incrementi retributivi medi che ne derivano sono i seguenti: 1^ fascia: € 
403,44 al mese (lordo dipendente) 2^ fascia: € 184,96 al mese (lordo 
dipendente). Questi incrementi corrispondono alla percentuale del 3,2% 
della massa salariale del biennio 2006/2007, come per gli altri CCNL 
pubblici. 
 
 
 
 
Antonio Naddeo Commissario straordinario ARAN 
[del 16-12-2009] 
 
Ieri il Ministro Brunetta ha firmato il decreto che nomina Commissario 
straordinario dell'ARAN Antonio Naddeo, Capo Dipartimento di Palazzo 
Vidoni. Il ricorso al Commissario è stato determinato dalla mancata 
nomina del Presidente e del Collegio di indirizzo e controllo.  Al neo 
Commissario, chiamato a gestire una delicata fase di avvio del nuovo 
modello di relazioni sindacali a partire dalla definizione dei Comparti ed 
Aree, esprimiano gli auguri di buon lavoro. 
 
 


