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Venerdì prossimo, vista la concomitanza del 70° CIDA e dell'Assemblea, 
CIDA7GIORNI non sarà inviata. 
La newsletter vi giungerà nuovamente il 21 ottobre. 

 

Relazioni Istituzionali 
 

     

Audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera 

Si è tenuta questa mattina la prevista audizione della CIDA presso la 
Commissione Affari Costituzionali della Camera in merito allo schema di decreto 
legislativo recante disciplina della dirigenza pubblica. 
Sul prossimo numero di CIDA7GIORNI il documento illustrato. 
  
Il Presidente CIDA ha incontrato il Ministro Calenda 

Sabato 1 ottobre, il Presidente CIDA ha incontrato il Ministro dello Sviluppo 
Economico, Carlo Calenda. 
Sono stati sollecitati il coinvolgimento della rappresentanza dirigenziale nella fase 
attuativa di Industria 4.0 ed il sostegno del Ministro alla richiesta CIDA in tema di 
bonus produttività (vedi CIDA7GIORNI n. 39 del 23-09-2016) 

  
Il Sottosegretario Nannicini in CIDA 

Il prossimo 26 ottobre Tommaso Nannicini, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, sarà in CIDA per confrontarsi sullo stato della sua delega: 
welfare e mercato del lavoro. 
Per il ruolo ricoperto dal prof. Nannicini, l’incontro assume particolare valore 
politico. 
Su CIDA7GIORNI di fine mese il resoconto. 



  
Parere CIDA per il Comitato Consultivo Tripartito dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (OIL) 

E’ pervenuta questa settimana, da parte della Divisione Affari internazionali del 
Ministero del Lavoro, la richiesta di esprimere il parere della dirigenza su una 
serie di documenti dell’OIL relativi a: 

 Metodi di fissazione della retribuzione minima; 

 Infortuni sul lavoro;  
 Occupazione e lavoro dignitoso per la pace e la resilienza;  
 Clausole sociali sul bando di gara e sugli avvisi (contratti pubblici). 

  

Gli uffici confederali stanno approfondendo i contenuti della documentazione 
trasmessa dal Ministero per la predisposizione dei pareri richiesti. 

 

     

 

Mondo CIDA 

Celebrazione 70° CIDA 

Tutto pronto per la celebrazione del 70° anniversario della CIDA 
Ricordiamo che, per ragioni di sicurezza, l’ingresso sarà consentito solo a coloro 
che si prenoteranno (segreteria@cida.it) e fino ad esaurimento posti. 

 

Dal Network 

FEDERMANAGER: PROFESSIONISTI E MANAGER PER LO SVILUPPO 
DELLE IMPRESE 

  
MANAGERITALIA: MANAGER E SALUTE. WORKSHOP A ROMA 
  
CIMO: LETTERA INTERSINDACALE SUL RINNOVO DEI CONTRATTI 
  
PRIORITALIA: LE CITTA’ DI DOMANI 
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