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Questo è l’ultimo numero di "CIDA7GIORNI" del 2015: la 
Presidenza, il Consiglio dei Presidenti e la Struttura 
Confederale augurano ai lettori sinceri auguri per un Felice 
Natale e per un 2016 ricco di serenità e soddisfazioni.  
 

 
 

Dalle Istituzioni 
Mentre scriviamo è iniziato il dibattito alla Camera sulla Legge di 
Stabilità; così come al Senato il nostro emendamento in tema di 
perequazione automatica non è stato accolto: formalmente per 
motivi di copertura ma, di fatto, per una precisa volontà politica. 
E’ l’ulteriore prezzo che i nostri pensionati pagano a logiche 
redistributive ispirate da visioni profondamente sbagliate. 
  
In attesa dei pronunciamenti da parte dei tribunali di Palermo e 
di Avellino (previsti per inizio d’anno) e riguardanti il nostro 
ricorso alla Corte Costituzionale a seguito del Decreto Legge 

 

    

UPCOMING EVENTS  

 

 
25 dicembre 
Natale 

 
  

 

 
  

 

 

 

 
INFORMAZIONI UTILI 

  

Gli uffici CIDA 

sono aperti 

dal Lunedì al Giovedì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 

18.30. 

Il Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00 

 

Per le vacanze natalizie gli 

uffici chiuderanno dal 24 

dicembre al 6 gennaio 

compresi 

Seguici sul nostro 

sito 

 

Inviaci i tuoi 

  

 

http://cida.us11.list-manage.com/track/click?u=86b71becb99e52ac1d1fbd47f&id=b053fd7d2e&e=0541ee171e
http://cida.us11.list-manage.com/track/click?u=86b71becb99e52ac1d1fbd47f&id=b053fd7d2e&e=0541ee171e
mailto:stampa@cida.it?subject=COMMENTI


n.65/2015, la CIDA e le sue Federazioni continueranno nelle loro 
azioni di contrasto a tutti i livelli (politico-giuridico-mediatico) 
avendo ben chiaro che l’obiettivo prioritario è impedire che il 
progetto Boeri “Non per cassa, ma per equità” entri nell’agenda 
del Governo così come è noto. 
 
Ci attendono passaggi difficili con un Governo sempre più  
decisore unico e finale sulle grandi scelte economiche e sociali ed 
una conseguente marginalità del Parlamento. 
 

Mondo CIDA  

L’11 dicembre il Ministro del Lavoro è intervenuto ai lavori della 
Assemblea CIDA: venerdì scorso abbiamo diramato una breve 
sintesi della relazione svolta; qui il link con cui è possibile 
accedere alla versione integrale in formato video. La presenza del 
Ministro è un primo risultato di quel  processo di 
riaccreditamento che stiamo perseguendo con serietà e costanza. 
 
L’Assemblea ha approvato, all’unanimità, il budget 2016 ed il 
relativo programma di attività: maggiori risorse (dal 36 al 48 per 
cento del totale) sono state destinate ad attività strategiche (studi 
e ricerche, relazioni istituzionali, relazioni stampa, 
rafforzamento delle Unioni Regionali CIDA). 
E’ stato presentato un “bilancio” sintetico di quanto fatto nei 
primi 5 mesi di mandato. 
 
L’Assemblea, infine, ha condiviso all’unanimità alcune proposte 
di modifica allo Statuto Confederale finalizzate a rafforzare il 
rapporto centro-territorio rendendo membri di diritto 
dell’Assemblea CIDA i componenti  dei consigli direttivi delle 
CIDA-Regionali.   
Entro gennaio sarà approvato il nuovo regolamento delle CIDA-
Regionali ed entro febbraio si attiveranno le procedure per il 
rinnovo dei consigli direttivi. 
 

 
 
 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

 
 
Federmanager: Assemblea Telecom: il management chiede 
investimenti e impegni per il futuro 
 
CIMO: “Cassi su emendamento del Governo: Soddisfatti solo 
parzialmente sul piano assunzioni. No assoluto agli audit a 
disposizione della magistratura. Proseguiamo con lo sciopero 
della professione medica” 
 
FP CIDA: “Ennesima riunione interlocutoria, in Aran, per CCNQ 
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su Comparti ed Aree” 
 
FP CIDA: Intervista di OrizzonteScuola al Presidente Anquap 
Giorgio Germani 
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