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Convegno ANP - ANQUAP - Parma 27 gennaio 2010 
[del 11-01-2010] 
 
L'ANP e l'ANQUAP, in collaborazione con la Casa Editrice Spaggiari, 
organizzano un Convegno a Parma il 27 gennaio 2010 sul tema "Il 
governo delle Istituzioni Scolastiche con riguardo al recente ordinamento 
del lavoro pubblico". 
 
 
 
Interventi sul MIUR 
[del 15-01-2010] 
 
ANP e ANQUAP intervengono sul MIUR in tema di finanziamento alle 
Istituzioni Scolastiche. 
 
 
 
Haiti - Solidarietà e Cordoglio 
[del 18-01-2010] 
 
La Federazione, unitamente alle Associazioni aderenti, esprime la più 
sentita solidarietà a quanti hanno subito la devastante tragedia del 
terremoto di Haiti e il più profondo cordoglio per le vittime del 
catastrofico sisma. La Federazione invita pertanto tutti gli iscritti e 
simpatizzanti ad assumere autonome iniziative in aiuto della popolazione 
haitiana. 
 
 
 
CCNL - Apertura della trattativa dell'Area VI 
[del 22-01-2010] 
 
L'Aran ha convocato le OO.SS. dell'Area VI per il 28 gennaio p.v. per 
l'apertura della trattativa relativa al CCNL della dirigenza degli Enti 
pubblici non economici e delle Agenzie fiscali - quadriennio normativo 
2006/2009 e I° e II° biennio economico. 
 
 
 
CCNL Area VI - quadriennio 2006/2009 - Dirigenti EPNE e Agenzie fiscali 
[del 29-01-2010] 
 
Ieri pomeriggio, presso l’ARAN, s’è aperto il tavolo di trattativa per il 
CCNL dell’Area VI (EPNE e Agenzie fiscali), relativo al quadriennio 2006-
2009. Per l’ARAN era presente il Vice Commissario Ing. Pistella. 
I rappresentanti dell’ARAN hanno illustrato le linee generali dell’Atto di 
indirizzo ricevuto al riguardo, dopodiché sono intervenuti i rappresentanti 



delle diverse Organizzazioni sindacali. 
Per FP CIDA, il Vice Presidente Antonio Zucaro ha espresso le seguenti 
posizioni: 
 
- In primo luogo, s’è condivisa l’esigenza di accelerare al massimo la 
definizione del CCNL, considerando il ritardo ormai quadriennale del 
medesimo; perciò, si è chiesto un calendario di incontri a tempi 
ravvicinati. Sono state rilevate, tuttavia, alcune forti criticità. 
 
- La prima di queste riguarda l’evidente squilibrio tra gli incrementi 
proposti per le voci fisse e continuative (stipendio e posizione-base) e 
quelli proposti per la retribuzione di risultato, che in talune situazioni 
appaiono superare i primi.  
 
- Sul nuovo regime disciplinare, FP CIDA ha ribadito la contraddittorietà 
dell’ibrida mescolanza tra le norme del decreto 150, quelle del codice 
civile, le norme contrattuali del personale non dirigenziale ed infine 
quelle sulla responsabilità dirigenziale, preannunciando un intervento 
inteso ad ottenere la modifica del decreto 150 su questa materia. 
 
- E’ stata confermata l’esigenza di migliorare il sistema di attribuzione 
degli incarichi dirigenziali, fondandolo esplicitamente sulle competenze, 
conoscenze e capacità dei dirigenti in servizio, per renderlo più obiettivo 
e meno discrezionale. Di fronte a pratiche spesso ai limiti dello scandalo, 
soprattutto nelle Agenzie fiscali, il CCNL non può non intervenire su 
questa delicata materia. 
 
- Circa l’indicazione dell’Atto di indirizzo su una consistente 
elevazione (50%) del livello massimo di retribuzione di posizione per i 
dirigenti di seconda fascia, da attribuire al 15% dei dirigenti in 
servizio, FP CIDA ha rilevato la rigidità di quest’ultima percentuale, ed ha 
comunque rappresentato la necessità che questa operazione non vada a 
comprimere le retribuzioni di posizione degli altri dirigenti. 
 
- Infine, per quanto riguarda i professionisti EPNE, FP CIDA ha espresso 
la più ferma contrarietà all’ipotesi di introdurre un orario di lavoro su 
base settimanale, avanzata dall’Atto di indirizzo. Ciò perché, in generale, 
in regime privatistico la quantificazione oraria della prestazione 
lavorativa è incompatibile con lo status di dirigenti, quadri e 
professionisti; in particolare, perché è letteralmente impossibile 
esercitare alcune professioni (ad es. l’avvocatura) timbrando il cartellino. 
Riprendendo le posizioni negative espresse nel merito da tutte le altre 
organizzazioni presenti al tavolo, FP CIDA ha chiesto esplicitamente 
all’ARAN di riferirne al Comitato di settore, esponendo la necessità di una 
conseguente modifica dell’Atto di indirizzo. 



In conclusione, l’ARAN ha dichiarato che avrà un incontro col Comitato di 
settore e successivamente comunicherà alle OO.SS. il calendario degli 
incontri. 
 
 
 
CCNL - Apertura della trattativa delle Aree VII e VIII 
[del 01-02-2010] 
 
L'Aran convoca le OO.SS. per l'apertura delle trattative relative ai CCNL 
delle Aree VII e VIII della Dirigenza - quadriennio normativo 2006/2009 
e primo biennio economico 2006/2007.  - Per il giorno 4 febbraio 2010 
Area VII (Dirigenza Università ed Enti ed Istituzioni di Ricerca e 
Sperimentazione) - Per il giorno 5 febbraio 2010 Area VIII (Dirigenza 
Presidenza Consiglio dei Ministri). 
 
 
 
CCNL Area VII -Dirigenza Università ed Enti ed Istituzione di 
Ricerca/Sperimentazione	  
[del 05-02-2010] 
 
Giovedì 4 febbraio, s’è aperta in ARAN la trattativa per il rinnovo del 
CCNL 2006-2009 per l’ Area VII (dirigenti degli Enti di Ricerca e delle 
Università). Per l’ARAN era presente il Vice Commissario Ing. Pistella. Sul 
versante sindacale erano al tavolo i sindacati di categoria e le 
Confederazioni CGIL, CISL, UIL e CIDA. 
L’Ing. Pistella, a nome  dell’ARAN, ha illustrato le linee generali dell’Atto 
di indirizzo ricevuto dai Comitati di settore, richiamando in particolare 
l’esigenza di una rivalutazione del ruolo della dirigenza anche in questo 
settore, ridefinendolo in termini di programmazione delle attività 
gestione delle risorse, anche per superare la contrapposizione tra 
dirigenti “amministrativi” e dirigenti “tecnici”; s’è posto, altresì, l’accento 
sulla opportunità di dare spazio alla contrattazione integrativa, onde 
tener conto delle forti differenze tra le diverse amministrazioni di 
quest’Area. 
Sono quindi intervenuti i rappresentanti delle diverse Organizzazioni 
sindacali. 
 
Per FP CIDA, il Vice Presidente Antonio Zucaro ha sottolineato l’esigenza 
di accelerare al massimo la definizione del CCNL, considerando il ritardo 
ormai quadriennale del medesimo; perciò, si è chiesto un calendario di 
incontri a tempi ravvicinati. Ha rilevato, inoltre, l’evidente squilibrio tra 
gli incrementi proposti per le voci fisse e continuative (stipendio e 
posizione-base) e quelli proposti per la retribuzione di risultato, che in 
talune situazioni appaiono superare i primi. 



 
Infine, per quanto riguarda il nuovo regime disciplinare, FP CIDA ha 
ribadito la propria contrarietà all’ibrida mescolanza tra le norme del 
decreto 150, quelle del codice civile, le norme contrattuali del personale 
non dirigenziale ed infine quelle sulla responsabilità dirigenziale, 
preannunciando un intervento inteso ad ottenere la modifica del decreto 
150 su questa materia. 
 
In conclusione, l’ARAN si è riservata di comunicare alle OO.SS. il 
calendario dei prossimi incontri. 
 
 
 
Dirigenti Area VIII Presidenza del Consiglio. Apertura trattative CCNL 2006/2009 
[del 08-02-2010] 
 
Venerdì scorso si è tenuto l’incontro di apertura del confronto sul rinnovo 
del CCNL in oggetto. 
Contrariamente al solito, non ci è stato illustrato l’atto di  indirizzo; c’è 
stata invece una breve introduzione del Commissario Straordinario 
all’Aran, il quale, tra l’altro, ha sottolineato la volontà di chiudere con 
ragionevole rapidità il Contratto Collettivo. 
La delegazione Cida era composta dai due Vice Presidenti della 
Federazione (Zucaro e Fasoli) e dal responsabile dell’Unadis per la PCM 
(Lo Russo). 
Abbiamo segnalato la peculiarità dell’Area VIII che è mono-composta e, 
pertanto, una qualunque clausola poco chiara del CCNL consentirebbe, in 
sede di contrattazione integrativa, una applicazione irrispettosa dei 
principi e criteri generali dello stesso CCNL  e coinvolgerebbe l’intera 
Area. 
 
Ad esempio, l’accordo di concertazione sui criteri generali per il 
conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale (CCNL 2002-2005) fu 
recepito pienamente con direttiva del Presidente Prodi (28 gennaio 
2008); sotto il Governo Berlusconi, furono conferiti incarichi del tutto al 
di fuori del CCNL e della direttiva Prodi; preoccupato dal diffuso e 
profondo malumore dei Dirigenti della PCM, il Segretario Generale 
ritenne di poter modificare la direttiva stessa mediante altra direttiva 
avente natura interpretativa di quella di Prodi allora ancora vigente 
dandone mera informativa (i primi di agosto 2008) alle Organizzazioni 
Sindacali seppur contrarie alle modifiche. 
 
Abbiamo richiamato l’attenzione del Commissario Straordinario all’Aran 
sull’opportunità di ridurre l’espansione della forbice retributiva tra 
dirigenti di prima e di seconda fascia. 



 
Altra esigenza rilevante è che il DPCM di cui all’art. 74 comma 3 del 
Decreto Legislativo 150 non apporti significative modifiche al CCNL una 
volta che sia stato sottoscritto.  Al fine di evitare tale rischio, abbiamo 
ritenuto di proporre una indispensabile forma di consultazione Governo-
Sindacati che preceda - concorrendovi - l’elaborazione del DPCM stesso. 
 
Il Commissario Straordinario all’Aran su questo specifico punto ha 
dichiarato di poter solamente riferire a chi di dovere ed ha chiuso 
l’incontro con l’impegno di consegnare, a breve, alle Organizzazioni 
Sindacali una prima bozza di CCNL e indicazioni di massima sulle 
quantità economiche disponibili. 
 
 
 
Fondo Pensione "ESPERO" - Elezione delegati 
[del 10-02-2010] 
 
Nei giorni 2, 3, 4 marzo 2010 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 
delegati dell'Assemblea del Fondo "Espero" della Scuola. La nostra 
Associazione ANP (Dirigenti e Alte professionalità Docenti) coinvolgendo 
l'altra associata ANQUAP (Direttori e Assistenti amministrativi) ha 
presentato apposita lista. 
 
 
 
CCNL Area V- Dirigenza scolastica - Proclamato lo stato di agitazione 
[del 18-02-2010] 
 
In presenza di una situazione negoziale che non presenta concreti 
elementi di apertura, la nostra Associazione ANP (Dirigenza e Alte 
professionalità della scuola), unitamente alle altre OO.SS. della'Area V, 
ha proclamato lo stato di agitazione della categoria con lo scopo di 
rivendicare gli obiettivi contenuti nella lettera unitaria del 23 ottobre 
2009 e di sollecitare la controparte a mantenere fede agli impegni presi. 
 
 
 
Corruzione nelle Amministrazioni Pubbliche 
[del 22-02-2010] 
 
In relazione alle notizie giornalistiche di questi giorni e alla denuncia 
della Corte dei Conti sul dilagare della corruzione nelle Amministrazioni 
Pubbliche, Rembado per la CIDA e Confalonieri per la CONFEDIR hanno 
diramato l'unito comunicato stampa. 
 
 



CCNL 2006/2009 - Dirigenza Regioni Autonomie locali 
[del 23-02-2010] 
 
E' stato firmato anche dalla FP-CIDA il CCNL dirigenza Regioni Autonomie 
locali, quadriennio normativo 2006/2009 e primo biennio economico 
2006/2007. La FP-CIDA non firmò l'ipotesi in quanto la proposta 
contrattuale era fortemente penalizzante e confusa per la parte attinente 
alla riforma del sistema sanzionatorio. Dall'ipotesi al contratto definitivo 
è stata ottenuta quanto meno la reintegra del posto di lavoro in caso di 
licenziamento illegittimo e ingiustificato. La firma è stata posta per 
consentire la partecipazione alle trattative decentrate dei nostri 
responsabili aziendali.  CIDA e CONFEDIR hanno diramato un comunicato 
stampa per rimarcare le loro perplessità sull'assetto normativo del nuovo 
contratto e si impegneranno per una modifica del d. lgs. 150/2009. 
 
 
 
Per le scuole de L'Aquila un dono di tecnologie 
[del 05-03-2010] 
 
La nostra Federazione, con le Associazioni aderenti, dopo la significativa 
raccolta fondi promossa in occasione del terremoto in Abruzzo, ha potuto 
donare a ben sette istituzioni scolastiche della città un laboratorio 
multimediale completo. Per dare ora un significato anche simbolico alla 
nostra iniziaitva, nella mattinata di mercoledì 10 marzo 2010 si svolgerà 
presso l'Istituto Amedeo d'Aosta - L'Aquila, una manifestazione alla 
quale parteciperanno autorità civili e religiose della Regione ed i 
rappresentanti delle scuole interessate. A tale manifestazione "Un dono 
di tecnologie per il futuro dell'istruzione a L'Aquila" sarà presente una 
nostra delegazione guidata dal Presidente Rembado. 
 
 
 
Manifestazione a L'Aquila 
[del 10-03-2010] 
 
A causa del maltempo che ha costretto alla chiusura le scuole de 
L'Aquila, la manifestazione organizzata per oggi per la consegna 
simbolica a sette istituti scolastici de L'Aquila di altrettanti laboratori 
multimediali, frutto della raccolta fondi organizzata dalla Federazione in 
occasione del terremoto in Abruzzo, è stata posticipata al 14 aprile 2010. 
 
 
 
 
 
 



Il Ministro Sacconi incontra le Parti Sociali 
[del 15-03-2010] 
 
In apertura dell’incontro con il Ministro Sacconi è stata proposta, al di 
fuori dell’ordine del giorno della riunione, la sottoscrizione di una 
dichiarazione comune relativa all’attuazione della normativa 
recentemente approvata dal Parlamento in materia di “Arbitrato e 
conciliazione”. 
Al termine di un ampio dibattito, tutte le Parti Sociali, ad esclusione della 
CGIL, hanno sottoscritto la dichiarazione comune di cui riportiamo di 
seguito il contenuto. 
“Le parti riconoscono l’utilità dell’arbitrato, scelto liberamente ed in modo 
consapevole dalle parti, in quanto strumento idoneo a garantire una 
soluzione tempestiva delle controversie in materia di lavoro a favore 
della effettività delle tutele e della certezza del diritto. Le parti si 
impegnano pertanto a definire con tempestività un accordo 
interconfederale, escludendo che il ricorso delle parti alle clausole 
compromissorie poste al momento dell’assunzione possa riguardare le 
controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro”. 
 
Anche la CIDA ha aderito alla dichiarazione comune. Il Ministro Sacconi 
ha quindi illustrato i contenuti del programma di azioni per l’inclusione 
delle donne nel mercato del lavoro, predisposto dal suo Ministero di 
concerto con il Ministero per le Pari Opportunità. Il Ministro ha 
preannunciato l’apertura di un Tavolo con l’assistenza tecnica del suo 
Ministero, per concordare con le Parti Sociali misure di flessibilità 
finalizzate a favorire la piena inclusione delle donne nel mondo del 
lavoro.Sacconi ha infine proposto l’attivazione anche di un altro Tavolo 
con le Parti Sociali per il miglioramento di alcuni servizi sanitari, con 
particolare attenzione a quelli destinati ai non autosufficienti. 
 
 
 
Rinnovo CNEL - quinquennio 2010/2015 
[del 17-03-2010] 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato la composizione 
del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro per il quinquennio 
2010/2015. Per la CIDA, su designazione del Presidente Rembado, entra 
a far parte del Consiglio il dott. Antonio Zucaro che subentra all'ing. 
Giuseppe Taddei. Al dott. Zucaro rivolgiamo gli auguri di buon lavoro per 
l'importante funzione che lo attende nella prossima consiliatura. 
 
 
 
 



Invio all'Aran dei contratti integrativi in forma telematica 
[del 23-03-2010] 
 
Con apposito comunicato del 17 marzo 2010, l'Aran ha informato le 
Amministrazioni Pubbliche di aver attivato una nuova procedura per 
l'avvio dei contratti integrativi in forma telematica. L'obbligo di tale 
adempimento è fissato dell'art. 40bis, comma 5 del d. lgs. 165/2001 
(come sostituito dall'art. 55 del d. lgs. 150/09) ed è in vigore dal 15 
novembre 2009. 
 
 
 
Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 
[del 26-03-2010] 
 
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato le tabelle con gli importi 
per i vari comparti, chiarendo anche le conseguenze delle modifiche 
apportate dal d. lgs. 150/09 che modifica il d. lgs. 165/01. Gli importi 
delle tabelle dovrebbero essere corrisposti al personale delle aree e dei 
comparti nel prossimo mese di aprile. 
 
 
 
Napolitano rinvia alle Camere la legge di riforma sul lavoro 
[del 31-03-2010] 
 
Da notizie stampa si apprende che il Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano non ha firmato il disegno di legge approvato da Camera e 
Senato: "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di 
riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di 
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi 
all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè 
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 
pubblico e di controversie di lavoro" a causa della "estrema eterogeneità 
dello stesso e in particolare della complessità e problematicità di alcune 
disposizioni con specifico riguardo agli artt. 20 e 31 che disciplinano temi 
attinenti alla tutela del lavoro, di indubbia delicatezza sul piano sociale". 
 
- Art. 31: riguarda la nuova procedura di conciliazione e arbitrato; 
 
- Art. 20: esclude dalle norme del 1955 sulla sicurezza del lavoro il 
personale a  bordo dei navigli di Stato 
 
Il Presidente Napolitano ha chiesto alle Camere, a norma dell'art. 74 
della Costituzione, una nuova deliberazione in ordine al disegno di legge 
approvato. 
 



Convegno CIDA del 19 aprile 2010 - Milano - "Dare Forza al Sistema Italia" 
[del 15-04-2010] 
 
Come cercare di risollevare le sorti del Paese? E' questo uno degli 
interrogativi che si porrà il convegno "Dare Forza al Sistema Italia" 
organizzato dalla CIDA in collaborazione con l'Unione Regionale della 
Lombardia, che si terrà a Milano il prossimo 19 aprile 2010 - ore 14:30 - 
Circolo della Stampa - Corso Venezia, 16.  Alla tavola rotonda 
parteciperà il nostro Presidente Giorgio Rembado. 
 
 
 
Per le scuole de L'Aquila un dono di tecnologie 
[del 08-04-2010] 
 
Dopo il rinvio, dovuto al maltempo, il 14 aprile 2010 si svolgerà a 
L'Aquila la programmata manifestazione organizzata per la consegna 
simbolica a sette istituti scolastici della città di altrettanti laboratori 
multimediali, frutto della raccolta fondi organizzata dalla Federazione in 
occasione del terremoto. Alla manifestazione "Un dono di tecnologie per 
il futuro dell'istruzione a L'Aquila" sarà presente una nostra delegazione 
guidata dal Presidente Rembado. 
 
 
 
Chiusura dei CCNL relativi al quadriennio 2006/2009 
[del 13-04-2010] 
 
Il Presidente Rembado e il Segretario Confedir-Mit Biasioli con lettera del 
12 aprile 2010  indirizzata al Ministro Brunetta, nell'evidenziare che allo 
stato sono ancora bloccati numerosi contratti della dirigenza relativi allo 
scorso quadriennio 2006/2009, chiedono una forte iniziativa ministeriale 
tesa a rimuovere gli ostacoli. 
 
 
 
Parte la trattativa per l'accordo quadro su comparti e aree - triennio 2010/2012 
[del 13-04-2010] 
 
Lunedì 19 aprile 2010, presso l'Aran, si apre la trattativa per definire 
l'accordo quadro sui nuovi comparti di contrattazione collettiva nazionale 
(non più di 4), cui corrispondono separate aree per la dirigenza. La Cida, 
in quanto confederazione rappresentativa, parteciperà alla trattativa che 
si avvia dopo l'atto di indirizzo quadro trasmesso all'Aran dal Ministro per 
la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. 
 
 



Incontro all'Aran per definizione Comparti e Aree 
[del 20-04-2010] 
 
Ieri, 19 aprile, si è tenuta all'Aran la riunione di apertura delle trattative 
per il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei 
comparti e delle aree di contrattazione collettiva per il triennio 2010-
2012. Il Commissario Aran ha illustrato i contenuti dell'Atto di indirizzo 
ricevuto dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della Funzione 
pubblica. Sulla base dell'art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 150, è stato 
proposto di istituire quattro comparti di contrattazione collettiva, con le 
quattro aree dirigenziali corrispondenti. In sostanza, per le 
amministrazioni ed enti centrali dello Stato verranno istituiti due 
comparti, con la raccomandazione di tener conto della specificità e delle 
dimensioni dell'attuale comparto Scuola; per le amministrazioni 
territoriali l'indicazione, dovuta alla presa di posizione della Conferenza 
dei Presidenti delle Regioni, è quella di tenere insieme i dipendenti della 
Sanità con quelli delle Regioni, separando questi ultimi dal comparto - e 
dall'area - degli Enti locali. Le Confederazioni presenti, ovvero tutte 
quelle rappresentative, hanno espresso al riguardo le proprie 
considerazioni. Pur nella diversità di posizioni espresse e temi toccati, 
tutte le Confederazioni presenti, con l'eccezione della COSMED, hanno 
convenuto sul punto della indisponibilità a traslocare i dipendenti delle 
Regioni nel comparto/area della Sanità; il Commissario Aran ha preso 
atto della quasi unanimità del tavolo sul punto e si è impegnato a 
comunicarla alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ai fini di una 
modifica dell'Atto di indirizzo. 
 
FP-CIDA e Confedir hanno congiuntamente espresso le seguenti 
posizioni: 
 
a) la necessità di procedere ad un unico CCNQ sia per i comparti che per 
le Aree; il Commissario Aran ha dichiarato che questa è la volontà della 
parte datoriale; 
 
b) il carattere pregiudiziale dell'esclusione dell'accorpamento Regioni-
Sanità, rispetto a qualunque altro possibile contenuto negoziale; 
 
c) la necessità di tenere insieme, in un unico comparto/area, Scuola, 
AFAM, Università e Ricerca, per coerenza con le strutture istituzionali 
preposte a questo settore (Ministero, Commissioni parlamentari), già 
accorpate sulla base di un indirizzo generale e condiviso sulla "società 
della conoscenza"; 
 
d) la necessità che vengano previste, nei prossimi provvedimento di 
finanza pubblica, le risorse economiche necessarie alla stipulazione dei 



CCNL 2010-2012, sulla base degli Accordi sui nuovi assetti contrattuali. 
Ovvero, non solo le risorse per l'indennità di vacanza contrattuale, 
previste per l'anno in corso e, a quanto sembra, anche per il 2011, ma 
anche quelle necessarie a coprire gli incrementi contrattuali derivanti 
dall'applicazione dell'IPCA  per tutti e tre gli anni del triennio in corso. 
 
Il Commissario Aran, in conclusione, ha rappresentato l'opportunità di 
proseguire la trattativa, in attesa della richiesta, nuova pronuncia della 
Conferenza dei Presidenti delle Regioni in ordine all'accorpamento 
Regioni-Sanità, su tutti gli altri punti toccati dall'Atto di indirizzo e dalla 
discussione di oggi. Pertanto, verrà convocata una nuova riunione nella 
prossima settimana. 
 
 
 
Posta elettronica certificata 
[del 26-04-2010] 
 
A partire da oggi 26 aprile scatta la possibilità per tutti i cittadini di 
dotarsi gratuitamente di una casella di posta elettronica certificata per la 
comunicazione con le pubbliche amministrazioni e tra queste e i loro 
dipendenti, come previsto dalla Legge n. 2/2009 (art. 16/bis, comma 5), 
attraverso il servizio "Comunicazione Elettronica Certificata tra le 
Pubbliche Amministrazioni e il Cittadino" (in sigla: CEC-PAC).  Il servizio 
è disciplinato dalla Circolare del Ministro per la P.A. e l'Innovazione (Circ. 
n. 2/2010/DDI del 19/04/2010), diretta a tutte le amministrazioni. 
 
 
 
Convegno Cida 19 aprile 2010 - "Dare Forza al Sistema Italia" 
[del 28-04-2010] 
 
Il 19 aprile u.s. si è tenuto a Milano il Convegno "Dare Forza al Sistema 
Italia" organizzato dalla Cida in collaborazione con l'Unione Regionale 
della Lombardia. Il video del Convegno 
 
 
 
Per le scuole de L'Aquila un dono di teconologie 
[del 27-04-2010] 
 
Il 14 aprile u.s. si è svolta a L'Aquila la Manifestazione "Un dono di 
tecnologie per il futuro dell'istruzione a L'Aquila" in occasione della 
consegna simbolica di sette laboratori multimediali ad altrettante scuole, 
frutto della raccolta fondi promossa dalla Federazione in occasione della 
tragedia del terremoto in Abruzzo. 
 



Definizione Comparti ed Aree: prosegue la trattativa 
[del 27-04-2010] 
 
Dopo il primo incontro del 19 aprile u.s. per la definizione dei comparti e 
delle aree di contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012 (vedi 
comunicato congiunto FP/CIDA-CONFEDIR), le OO.SS. sono state 
convocate dall'Aran, per il giorno 4 maggio p.v., per la prosecuzione 
delle trattative. 
 
 
 
CCNL Area VI - Quadriennio 2006/2009 - Dirigenti EPNE, Agenzie fiscali e 
Professionisti 
[del 29-04-2010] 
 
eri 28 aprile presso l'Aran è stata firmata l'ipotesi di accordo del CCNL 
2006/2009 e primo biennio economico per l'Area VI, dirigenti delle 
Agenzie fiscali , degli Enti pubblici non economici e professionisti EPNE. 
Hanno firmato tutte le sigle sindacali presenti al tavolo ed ha firmato 
anche la Federazione FPCIDA. La nostra Organizzazione ha aderito in 
considerazione di alcuni risultati raggiunti rispetto alle prime proposte 
Aran, soprattutto in materia di retribuzione di posizione (tre fasce anche 
per le Agenzie, aumento dei valori di fascia fino al 15 %). 
Resta la valutazione negativa sulla parte disciplinare, che, dovremo 
trattare, come per le altre categorie, in sede di revisione del d.lgs 
150/2009. 
 
Per i professionisti degli EPNE l'unico risultato ottenuto è stato quello di 
evitare la reintroduzione dell'orario di lavoro settimanale, richiesta 
dall'Atto di indirizzo. Per il resto, la normativa resta insoddisfacente, a 
partire dalla applicazione delle norme disciplinari del personale del 
comparto, fermamente sostenuta da altre Organizzazioni al tavolo. 
 
 
Unione Regionale Cida Campania: Convegno a Salerno sui bisogni professionali delle 
imprese 
[del 30-04-2010] 
 
Venerdì 7 maggio 2010 si tiene a Salerno presso la sede Confindustria di 
via Madonna di Fatima 194, con inizio ore 10.00, un convegno dal titolo 
"Bisogni professionali delle imprese e offerta formativa negli istituti 
tecnici e professionali." L'iniziativa, organizzata da Confindustria Salerno 
e dalla delegazione Salerno della Cida, si propone di definire le 
competenze necessarie alle imprese per intercettare le richieste del 
mercato. I lavori saranno introdotti da Michele Di Filippo, delegato 
provinciale Cida Salerno e saranno conclusi da Giovanni Zarro, nostro 
associato, presidente dell'Unione Regionale Cida Campania. 



Coordinamento Pensionati FP-CIDA 
[del 30-04-2010] 
 
Nella linea di una rinnovata attenzione ai problemi dei 
pensionati/pensionandi, il Consiglio Nazionale ha formalmente deliberato 
l'istituzione di un "Coordinamento pensionati della Federazione" con lo 
scopo di realizzare tutte le opportune sinergie tra i gruppi di pensionati 
operanti nelle singole Associazioni, sia per la tutela degli iscritti che per 
la partecipazione alle varie iniziative di carattere assistenziale, culturale, 
turistico, ecc.. L'incarico di coordinamento è stato affidato al collega 
Aurelio Guerra, Segretario dell'Associazione dirigenti e alte 
professionalità in pensione (ANDIP). 
 
 
 
CCNQ - Comparti ed Aree 
[del 07-05-2010] 
 
L'incontro all'ARAN per il prosieguo delle trattative concernenti il CCNQ 
per la definizione dei Comparti e delle Aree di contrattazione collettiva 
per il triennio 2010/2012, già fissato per il 4 maggio (vedi notizia del 
27/04/2010), è stato rinviato a martedì 18 maggio 2010. 
 
 
 
CCNL - Area III Dirigenza SSN biennio economico 2008/2009 
[del 07-05-2010] 
 
Ieri all'Aran è stato definitivamente firmato il CCNL - II° biennio 
economico - della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e 
amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale. La sottoscrizione del 
CCNL è stata contestuale a quella del II° biennio dell'area IV  - Medici e 
Veterinari. Sono stati firmati anche i CCNL per la sequenza contrattuale 
degli artt. 28 e 29 del CCNL dell'Area IV^ e III^ sottoscritti il 
17/10/2008. 
 
 
 
CCNQ 2010/2012 - Comparti ed Aree 
[del 19-05-2010] 
 
Incontro interlocutorio ieri all'Aran per la definizione dei comparti e aree 
di contrattazione collettiva per il triennio 2010/2012.  Il Commissario 
dell'Aran si è dichiarato disponibile a più di una soluzione in attesa della 
nuova pronuncia della Conferenza dei Presidenti delle Regioni in ordine 
all'accorpamento in un unico comparto/area di Regioni e Sanità. La quasi 
totalità delle OO.SS., pur nella diversità di posizioni, ha manifestato una 



certa apertura alle diverse ipotesi emerse nel corso dell'incotro in merito 
agli accorpamenti nei rimanenti comparti/aree ed ha sostanzialmente 
ribadito l'unicità del CCNQ con l'auspicio che dopo la firma dell'accordo si 
possa dar corso, malgrado le notizie di queste ore, ai CCNL per il triennio 
2010/2012. FP Cida e Confedir hanno in sostanza confermato quanto 
dichiarato nel corso del precedente incontro del 19 aprile (vedi notizia 
del 20/4/2010). 
 
 
 
Salta la firma del Contratto per i dirigenti della Presidenza del consiglio 
[del 24-05-2010] 
 
Oggi in ARAN era previsto l’ultimo incontro per arrivare, dopo una lunga 
trattativa, alla firma del CCNL 2006-2009 per l’Area VIII – Dirigenti della 
Presidenza del consiglio. In apertura della riunione, la CIDA FP ha 
denunciato l’impossibilità di arrivare ad un accordo nella situazione 
attuale, a fronte di una manovra in arrivo che, oltre a congelare i CCNL 
per il triennio 2010-2012, taglia unilateralmente le retribuzioni dei 
dirigenti di 1^ e 2^ fascia, anche della Presidenza del consiglio. Si tratta, 
perciò, di una doppia violazione della contrattazione, che rende del tutto 
inaffidabile il Governo come parte datoriale pubblica. 
Le altre organizzazioni sindacali al tavolo si sono dichiarate d’accordo con 
la CIDA. Perciò, pur proseguendo il confronto in sede tecnica, si è 
escluso che nella seduta di oggi si potesse arrivare alla conclusione 
dell’accordo. 
 
 
 
Manovra finanziaria - Cida e Confedir proclamano lo stato di agitazione 
[del 28-05-2010] 
 
MANOVRA: CIDA-CONFEDIR,STATO DI AGITAZIONE CONTRO TAGLI 
DIRIGENTI  (AGI) - Roma, 27 mag. - I dirigenti della Pubblica 
amministrazione rappresentati da Cida Funzione Pubblica e Confedir 
Pubblica Amministrazione, hanno proclamato congiuntamente lo stato di 
agitazione delle categorie ed indicono una manifestazione nazionale di 
protesta a Roma, nel mese di giugno. La motivazione, spiegano le due 
associazioni, e' quella di dare una risposta all'aggravarsi delle notizie 
relative al testo del decreto legge sulla manovra fiscale, in particolare sul 
blocco dei contratti collettivi pubblici 2010-2012, sul taglio secco della 
retribuzione dei dirigenti, sul ricalcolo e sullo scaglionamento delle 
buonuscite.  Cida Funzione Pubblica e Confedir Pubblica 
Amministrazione, che hanno avviato un processo costituente di un'unica 
confederazione rappresentativa della grande maggioranza dei dirigenti, 
quadri e alte professionalita' delle amministrazioni pubbliche, ribadiscono 



la propria contrarieta' alle specifiche previsioni contenute nel decreto, 
riservandosi di proporre, nel corso del confronto gia' richiesto al Governo 
ed a tutte le parti politiche, misure alternative piu' efficaci e piu' eque, in 
uno spirito di salvaguardia sia degli equilibri di bilancio sia della qualita' 
delle prestazioni professionali nel sistema pubblico. (AGI)  Red 
 
 
 
Intervista a Giorgio Rembado sul decreto correttivo 
[del 14-06-2010] 
 
Il Presidente della Federazione FP-CIDA, Rembado, in un articolo  su 
Italia Oggi illustra i perchè del no al decreto correttivo. 
 
 
 
Manovra finanziaria - FP CIDA e CONFEDIR PA proclamano lo stato di agitazione 
[del 18-06-2010] 
 
Il Governo non ha dato risposta alla richiesta di incontro e i dirigenti e le 
alte professionalità della Pubblica amministrazione proclamano lo stato di 
agitazione della categoria. La decisione è stata presa da FP-CIDA e 
CONFEDIR PA a nome di tutte le Associazioni aderenti, dopo aver 
constatato che l'esecutivo al momento non ha accettato di discutere le 
proposte alternative al decreto, eleborate nella salvaguardia dell'entità 
della manovra. (intervista a Giorgio Rembado su "Italia Oggi"). 
 
 
 
Decreto Legge n. 78/2010 – MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEL 23 GIUGNO 2010 
[del 24-06-2010] 
 
Sala affollatissima ieri alla manifestazione contro la manovra finanziaria 
del Governo che ha richiamato, accomunandoli, con spirito costruttivo, 
diplomatici, prefetti, professori universitari, ricercatori, medici 
ospedalieri, dirigenti, professionisti e quadri delle Pubbliche 
Amministrazioni.  
E’ auspicabile che l’eco di quanto emerso dai numerosi e qualificati 
interventi dei rappresentanti delle organizzazioni promotrici, non solo, 
ma anche di quelli provenienti dalla sala, possa contribuire a richiamare 
l’attenzione dell’intero Parlamento per una attenta e serena riflessione 
tesa al miglioramento e conseguente modifica del decreto in sede di 
conversione. Il Presidente Rembado all’apertura dei lavori ha infatti 
precisato che le Organizzazioni promotrici dell’odierna manifestazione, 
consapevoli della necessita di interventi urgenti per tenere sotto 
controllo la spesa pubblica, non si sono mobilitati contro l’ipotesi di una 



nuova finanziaria bensì per contestare questa manovra trovandola 
ingiusta e pericolosa.  
Rembado ha, poi, focalizzato, così come hanno fatto gli altri relatori, 
l’attenzione sulle diverse problematiche che pone questo provvedimento. 
 
 
 
CCNL Area VIII P.C.M. - II biennio economico 
[del 02-07-2010] 
 
Sottoscritta ieri all'Aran l'ipotesi del CCNL - Area VIII, II° biennio 
economico 2008/2009, relativa alla dirigenza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Con la definizione di questa ipotesi, anche se in 
attesa della firma definitiva del contratto, così come per altri, si può dire 
finalmente conclusa la tornata contrattuale delle otto aree della 
dirigenza. 
 
 
 
Proclamazione giornata di sciopero nazionale per il 19 luglio 2010 
[del 09-07-2010] 
 
FP-CIDA, Confedir-Mit P.A. e USPUR hanno indetto per lunedì 19 luglio 
una giornata di sciopero generale delle alte professionalità pubbliche 
contro la manovra Tremonti, chiedendo un incontro urgente al 
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. 
 
Di fronte al rifiuto di prendere in considerazione le richieste e le proposte 
alternative avanzate nelle manifestazioni e negli incontri avuti finora, 
dirigenti, presidi, professori universitari, quadri, ricercatori sono costretti 
a scioperare per reagire alla delegittimazione  dell'intero sistema 
pubblico, al blocco dei Contratti 2010-2012, al blocco delle promozioni e 
delle progressioni, alla fine della meritocratizia, alla reformatio in peuis 
non solo delle retribuzioni, ma soprattutto del ruolo e del valore delle 
funzioni direttive ed intellettuali nelle PP.AA.. 
 
Le organizzazioni delle carriere prefettizia (SINPREF) e diplomatica 
(SNDMAE) aderiscono all'iniziativa assicurando la propria partecipazione 
alla manifestazione pubblica che si terrà il 19, nel luogo e nell'ora che 
saranno decise congiuntamente. 
 
 
 
 
 
 
 



CIDA-FP e CONFEDIR-Mit PA chiedono urgente incontro al Presidente BERLUSCONI 
[del 13-07-2010] 
 
In relazione al forte impatto che il d.l. n. 78/2010 sta avendo sulle 
categorie rappresentate, CIDA-FP e CONFEDIR Mit PA con lettera del 12 
c.m. hanno chiesto un urgente incontro al Presidente del Consiglio On. 
Silvio Berlusconi. 
 
 
 
19 luglio 2010 - Sciopero generale e Manifestazione 
[del 14-07-2010] 
 
Nella giornata dello sciopero generale di lunedì 19 luglio 2010 dei 
dirigenti di tutte le Aree di contrattazione Aran, insieme alle alte 
professionalità collocate nei comparti (ricercatori, quadri, docenti), 
indetto da CIDA-FP e CONFEDIR-Mit PA contro i tagli indiscriminati del 
decreto legge 78/2010, sciopero al quale si è associata l’USPUR 
(Professori Universitari di ruolo), è stata altresì organizzata una 
manifestazione a Piazza Montecitorio.  
Tale manifestazione, a cui aderiscono anche SINPREF (Prefettizi) e 
SNDMAE (Diplomatici), si terrà il pomeriggio dello stesso giorno dalle ore 
16 alle 18 e interverrà anche una delegazione di medici per portare la 
solidarietà dell’intersindacale medica, che manifesterà al mattino nella 
stessa piazza. 
Si invitano colleghe, colleghi e simpatizzanti a partecipare allo sciopero e 
alla manifestazione. 
 
 
 
 
Maxiemendamento del Governo al d. l. 78/2010 
[del 15-07-2010] 
 
Nessuna significativa novità nel maxiemendamento presentato ieri dal 
Governo sulla manovra finanziaria e sul quale è stata posta la questione 
di fiducia. I tagli indiscriminati al settore pubblico sono confermati e la 
nostra azione: "Sciopero generale del 19 p.v. con Manifestazione a 
Roma in Piazza Montecitorio - ore 16", sarà l'occasione per 
informare anche l'opinione pubblica sulle motivazioni dello sciopero e 
ribadire le nostre proposte inascoltate di risparmio.  Tutti in Piazza 
Montecitorio il 19 luglio, ore 16. 
 
 
 
 
 



Solidarietà ai colleghi della carriera diplomatica 
[del 27-07-2010] 
 
In occasione dello sciopero di ieri proclamato dal SNDMAE, il sindacato 
che associa i diplomatici, CIDA-FP e CONFEDIR-Mit PA hanno espresso la 
loro piena solidarietà. 
 
 
 
CCNL Dirigenza Area VII 
[del 28-07-2010] 
 
E' stato definitivamente sottoscritto oggi all'Aran il CCNL della dirigenza 
dell'Area VII (Università e Ricerca) per il quadriennio normativo 
2006/2009 con I°biennio economico 2006/2007 e II° biennio economico 
2008/2009. 
 
 
 
Conversione in legge del D.L. 78/2010 
[del 29-07-2010] 
 
L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno 
di legge (atto C. 3638) di conversione del decreto legge n. 78 del 
31/5/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica. Sul provvedimento in esame, 
come è noto, è stata posta la questione di fiducia ed il testo approvato è 
identico a quello licenziato dal Senato. L'approvazione forzata della 
manovra non smorzerà le nostre azioni che proseguiranno anche per 
recuperare margini finanziari e normativi da finalizzare al buon 
andamento delle Amministrazioni e dei Servizi Pubblici. 
 
 
 
Chiusura Uffici federali 
[del 04-08-2010] 
 
Si comunica che gli Uffici della Federazione rimarranno chiusi per ferie 
collettive da lunedì 9 agosto a venerdì 20 agosto 2010. Le attività 
riprenderanno regolarmente lunedì 23 agosto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pubblicato in Gazzetta la legge di conversione del decreto legge 78/2010 
[del 05-08-2010] 
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 supplemento n. 174/L è 
stato pubblicato il testo della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che 
converte con modificazioni il Decreto Legge 78/2010. 
Sulla stessa Gazzetta è stato, altresì, pubblicato il testo del Decreto 
Legge 31 maggio 2010 n. 78, coordinato con la Legge di conversione 30 
luglio 2010 n. 122. 
 
 
 
Firmato il CCNL Area VIII - Presidenza Consiglio dei Ministri 
[del 05-08-2010] 
 
E' stato sottoscritto definitivamente, ieri all'Aran, il CCNL dei Dirigenti 
dell'Area VIII - Presidenza Consiglio dei Ministri - quadriennio normativo 
2006/2009 con primo biennio economico 2006/2007 e secondo biennio 
economico 2008/2009. 
 
 
 
Una politica per il bene del Paese 
[del 17-09-2010] 
 
Indipendentemente dalle ideologie politiche, si pensava che un Governo 
con ampia maggioranza potesse dare al Paese quella necessaria stabilità 
per affrontare problematiche vecchie e nuove e trovare, 
democraticamente, soluzioni con punti di equilibrio anche per 
interessi/obiettivi contrapposti. 
Così non è stato per motivazioni diverse.  
L’irrompere sullo scenario politico-sociale della crisi economica 
internazionale che ha duramente colpito anche l’Italia, questioni che 
talvolta sono state strumentalizzate da entrambi gli schieramenti o parti 
di essi e che hanno invelenito il clima rendendo così vano ogni 
comprensibile ragionamento che portasse a provvedimenti compiuti e, 
per ultimo, importanti “nodi politici” rimasti tali e per i quali erano 
ipotizzabili e auspicabili possibili soluzioni che rendessero il cammino più 
agevole, hanno contribuito a vanificare quella previsione virtuosa 
auspicata per il bene del Paese. 
In una fase delicata e difficile come quella attuale gli interessi di parte 
dovrebbero lasciare spazio a l’unico interesse che deve essere posto al 
centro dell’agenda politica e ne dovrebbe essere il cuore del dibattito 
politico: la crescita del Paese. 
E’ necessario pertanto che anche tutte le energie della società civile si 
mobilitino in modo che ciascuna contribuisca per la propria parte, al 



raggiungimento di questo obiettivo. E come da più parti viene richiesto 
bisogna “abbassare i toni”. 
 
 
 
Gruppo di lavoro per la riforma della P.A. 
[del 22-09-2010] 
 
Si è insediato ieri il "Gruppo di studio" promosso da Cida-FP e Confedir-
Mit PA e al quale hanno aderito le Associazioni dei Prefetti, dei 
Diplomatici e dei Professori universitari di ruolo. L'obiettivo del Gruppo è 
quello di un approfondimento dei cambiamenti in atto nel Paese e 
l'elaborazione quindi, quale nostro contributo, di un articolato e serio 
documento di proposta per la riforma delle Pubbliche Amministrazioni 
anche alla luce della nuova legge di bilancio e del federalismo. 
 
 
 
Comunicato stampa "La CIDA richiama il ceto politico ai suoi doveri" 
[del 29-09-2010] 
 
Al termine della riunione del Comitato di Presidenza tenutasi ieri, la CIDA 
ha diramato l'unito comunicato stampa  "La CIDA richiama il ceto 
politico ai suoi doveri" La dirigenza pubblica e privata rappresentata 
dalla CIDA conferma il suo impegno così come ha fatto e farà 
quotidianamente nelle amministrazioni e nelle imprese per risollevare il 
Paese dalla grave situazione di crisi in cui si trova. Questo sforzo, 
tuttavia, viene totalmente vanificato se il ceto politico nel suo complesso 
abdica, come sta facendo, alla sua funzione di indirizzo strategico, di 
pianificazione e programmazione.E’ dunque il momento di assumere 
decisioni e interventi risolutivi per la soluzione di questioni indifferibili 
relative alla modernizzazione e all’innovazione.In particolare, è 
imprescindibile:- una modifica serie e condivisa del sistema fiscale, che 
punti all'equità, per costituire la base di un patto etico tra Stato e 
cittadini in grado di restituire fiducia nelle istituzioni; - una politica 
industriale che dia finalmente certezze alle imprese e doti il Paese di un 
sistema infrastrutturale all'altezza di una nazione che dovrebbe risultare 
tra le più progredite del mondo; - offrire una speranza ai giovani dando 
loro sbocchi lavorativi arricchenti, premiando il merito; Appare 
comunque assurdo che, con problemi quali quelli della disoccupazione, 
soprattutto quella giovanile, dell’evasione fiscale e dell’erosione del 
potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, giunta ormai a livelli 
intollerabili, non vi sia nel dibattito politico altro spazio che non sia quello 
delle sterili polemiche interne ai vari schieramenti.La CIDA rivendica con 
forza, come parte fondamentale della classe dirigente, una presa di 



responsabilità da parte del ceto politico e l’individuazione di linee 
strategiche autorevoli per uscire dalla crisi." 
Sulla situazione "Paese" le nostre riflessioni del 17-9-2010. 
 
 
 
Sottoscritta la "Convenzione fondativa per il Coordinamento generale FPCIDA - 
CONFEDIR-MIT PA" 
[del 30-09-2010] 
 
E' stata sottoscritta ieri la Convenzione fondativa per l'attuazione 
del Coordinamento generale FPCIDA - CONFEDIR MIT PA che 
giunge al termine di un percorso di progressivo avvicinamento tra le due 
Federazioni. L'obiettivo è quello di costruire una nuova Organizzazione 
Unitaria rappresentativa dei dirigenti, professionisti e quadri di tutte le 
Pubbliche Amministrazioni. 
 
 
 
"LA SCUOLA CAMBIA Più vicina o più lontana dal mondo del lavoro?" E' il tema 
dell'incontro a Genova del 22/10/2010 
[del 08-10-2010] 
 
Il 22 ottobre 2010 nella città di Genova, presso la Camera di Commercio, 
Via Garibaldi 4, si svolgerà alle ore 15.00 un incontro sul tema "LA 
SCUOLA CAMBIA  Più vicina o più lontana dal mondo del 
lavoro?". Sono previsti interventi dell'On. Valentina Aprea, del nostro 
Presidente Giorgio Rembado e di autorevoli rappresentanti del mondo 
universitario, politico ed industriale. 
 
 
 
La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva, dopo un lungo iter 
parlamentare, il ddl "Collegato Lavoro" 
[del 20-10-2010] 
 
Ieri la Camera dei Deputati ha approvato, nello stesso testo licenziato 
dal Senato, il disegno di legge: "Deleghe al Governo in materia di 
lavori usuranti, di riorganizzazione di Enti, di congedi, aspettative 
e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di 
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione 
femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e 
disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di 
lavoro" rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato, 
con modificazioni, dalla Camera e modificato dal Senato. 
 
 



Convengo di Genova del 22/10/2010 sulla Scuola 
[del 03-11-2010] 
 
Il Presidente Giorgio Rembado che ha partecipato al Convegno "La 
Scuola cambia - più vicina o più lontana dal mondo del lavoro?", tenutosi 
a Genova il 22 ottobre u.s., ha riassunto il suo pensiero sull'argomento 
in un'intervista rilasciata a "Italia Oggi". 
 
 
 
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso contro il blocco della perequazione 
2008. 
[del 18-11-2010] 
 
In relazione alla sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato 
non fondata la questone di legittimità della norma che ha bloccato la 
perequazione delle pensioni 2008 per i trattamenti di importo superiore a 
otto volte il minimo INPS, la nostra Confederazione, unitamente alle altre 
che si sono battute per la rimozione del blocco, continuerà nell'impegno 
sul piano legislativo, teso all'emanazione di un provvedimento finalizzato 
a superare, sia pure con gradualità, l'iniquità della norma. 
 
 
 
Proroga delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 
[del 29-11-2010] 
 
In relazione alla fase negoziale in atto per la definizione dei Comparti e 
delle Aree l'Aran, con nota del 26 novembre 2010 inviata a tutte le 
Amministrazioni, comunica la non decadenza delle RSU alla data del 30 
novembre 2010. Le stesse pertanto proseguiranno nello svolgimento 
delle loro funzioni mantenendo invariate tutte le prerogative. 
 
 
 
Ipotesi di accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza 
complementare per i dipendenti pubblici - Proroga del termine 
[del 02-12-2010] 
 
Ieri all'Aran è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo in titolo composto da 
un solo articolo che si trascrive: " Il termine del 31 dicembre 2010, 
indicato dall'articolo unico dell'AQN 2 marzo 2006, è ulteriormente 
differito al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni legislative o 
successive proroghe da concordare". 
 
 
 
 



Chiusura Uffici 
[del 22-12-2010] 
 
Per le prossime festività gli uffici della Federazione resteranno chiusi il 24 
e il 31 dicembre 2010. La Federazione rivolge a tutti gli associati e alle 
loro famiglie i migliori auguri per il nuovo anno. 
 
 
Sistema di misurazione e valutazione della performance: procedure di conciliazione, 
art. 7, c 3 del d.lgv 150/2009 
[del 23-12-2010] 
 
La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 
PP.AA – CIVIT – con delibera n. 124 del 22/12/2010, in relazione ad 
alcune criticità, ha ribadito che la conciliazione, in caso di contrasto tra il 
valutatore ed il valutato, non può essere affidata al superiore gerarchico 
del valutatore ma a soggetti terzi. 
 
 
 
 
Siglati i contratti collettivi dei dirigenti e dei dipendenti degli Enti e Casse 
previdenziali privati 
[del 30-12-2010] 
 
Si informa che ieri, 29 dicembre 2010, riunitosi il tavolo per il rinnovo del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti degli Enti 
Previdenziali Privati, è stato sottoscritto l'accordo con cui è stata 
confermata per il triennio 01/01/2010 – 31/12/2012 la validità e piena 
applicabilità del previgente CCNL in tutti gli enti e 
Casse Previdenziali Privatizzati. 
Oltre a ciò si è convenuto, per la parte economica, l’aumento del 2% sul 
tabellare in atto e il rinvio ad un successivo accordo (con trattativa di 
imminente apertura) per ogni altro aspetto che verta sulla parte 
normativa del medesimo Contratto Collettivo Nazionale.  
Inoltre, relativamente al personale non dirigente degli enti Previdenziali 
Privati, preso atto da parte dell’Adepp della rappresentatività della CIDA-
Sindepp nell’ambito dei quadri e delle alte professionalità, è stata 
sottoscritta la medesima intesa realizzata dalle altre sigle presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
 
 
 

 


