
	  
	  
	  
	  
	  

Archivio	  Notizie	  
Anno	  2008	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Incarichi dirigenziali - i Ministeri disattendono la Direttiva. 
[del 03-01-2008] 
 
Si pubblica la lettera che la nostra Organizzazione Cida Unadis, in sintonia con la 
Federazione, ha indirizzato al Ministro Nicolais. 
 
 
Politica dei redditi - Le proposte della CIDA al Governo. 
[del 08-01-2008] 
 
L'apertura della discussione sul potere di acquisto, ha indotto il Presidente della CIDA 
ad inviare una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri e ad altri rappresentanti 
del Governo per reclamare la partecipazione della CIDA al tavolo di concertazione al 
fine di evitare che le categorie di lavoratori dipendenti con redditi medio alti siano 
ulteriormente penalizzati ed esclusi dai benefici perequativi. 
 
 
 
CCNL 2002/2005 - Dirigenti Area VII - Università, Istituzioni ed Enti di Ricerca - . 
[del 17-01-2008] 
 
Solo grazie all'insistenza della nostra Organizzazione di chiudere l'accordo, si è 
finalmente siglata ieri all'Aran l'ipotesi del contratto 2002/2005 dei Dirigenti dell'Area 
VII - Università, Istituzioni ed Enti di ricerca. 
Infatti, fino all'ultimo, si opponevano resistenze da parte di altre Organizzazioni per 
includere nel contratto di Area istituti non attinenti a figure dirigenziali ancorchè 
bisognose di tutela. 
 
Il contratto prevede incrementi economici in linea con quelli ottenuti dagli altri dirigenti 
pubblici. Stipendio e retribuzioni di posizione, parte fissa, sono uguali a quelli delle altre Aree 
dirigenziali. 
 
 
 
Blocco delle pensioni - La Cida ricorre. 
[del 31-01-2008] 
 
Contro il grave danno subito dai pensionati con assegni superiori a 3.489,12 euro lordi 
mensili per effetto del blocco nell'anno 2008 della indicizzazione dei trattamenti, la 
Cida promuove un ricorso collettivo senza oneri per i dirigenti ricorrenti.  
I Segretari delle Associazioni riceveranno comunicazioni sulle modalità di raccolta 
delle adesioni.  
 
La Cida che ha avversato e denunciato tale provvedimento, considerandolo una rapina a danno 
di pochi e ha manifestato pubblicamente il proprio dissenso non mancherà di intervenire sul 
Governo per rimuovere l'iniquità anche per via legislativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aree della dirigenza - firmato il CCNQ quadriennio 2006/2009. 
[del 01-02-2008] 
 
Oggi è stato sottoscritto l'accordo sulla definizione delle aree di contrattazione della 
dirigenza per il quadriennio 2006/2009. 
La nostra battaglia per l'accorpamento delle aree ha portato alla costituzione di una 
Commissione tecnica incaricata di predisporre una proposta di riduzione delle stesse 
aree contrattuali. 
CIDA, CONFEDIR e COSMED hanno ribadito, anche in sede di stipula definitiva 
dell'accordo, le loro osservazioni affidate ad una apposita dichiarazione a verbale. 
 
 
 
CCNL 2003/2005 - Personale non dirigente Unioncamere. 
[del 15-02-2008] 
 
Lunedì 11 c.m. è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente 
dell'Unioncamere per il triennio normativo 2003/2005 e per il biennio economico 
2004/2005. 
L'anomalia del periodo contrattuale scaturisce dalla necessità di allineare la scadenza 
del contratto a quella degli altri contratti del pubblico impiego e degli Enti ex art. 70. 
La nostra rappresentanza in tale settore dei quadri aderenti all'ANQUAP, ha consentito 
anche a noi di sottoscrivere il contratto. 
 
 
 
Riforma della dirigenza pubblica. 
[del 26-02-2008] 
 
In un articolo apparso su Italia Oggi del 22 febbraio u.s., Antonio Zucaro esprime 
alcune considerazioni e commenti sulla mancata attuazione della riforma della 
dirigenza pubblica auspicando che la revisione della normativa sia improntata a criteri 
meritocratici per l'affidamento e la revoca degli incarichi e ad una più marcata 
autonomia gestionale svincolata dall'influenza politica. 
 
 
 
CCNL 2002/2005 - Dirigenti Area VII - Università, Istituzioni ed Enti di Ricerca - . 
[del 05-03-2008] 
 
Finalmente questa sera è stato sottoscritto il CCNL quadriennio normativo 2002/2005 
, I e II biennio economico, dei dirigenti dell'Area VII - Università, Istituzioni ed Enti di 
Ricerca.  
L'esito della trattativa finale e il nostro impegno per addivenire alla conclusione 
dell'accordo sono riportati nel comunicato della nostra Organizzazione. 
Il contratto è immediatamente applicabile. 
 
 
 
 
 
 
 



La CIDA incontra l'on. Casini il 17 marzo e l'on. Morando il 18 marzo. 
[del 11-03-2008] 
 
In vista delle prossime elezioni, la CIDA darà corso ad una serie di incontri con 
esponenti politici per un confronto sul programma dei rispettivi partiti. 
I primi appuntamenti  saranno:  
- con l'on. Pierferdinando Casini dell'UDC, lunedì 17 marzo 2008 alle ore 12.30 
presso il Centro Convegni "Palazzetto delle Carte Geografiche" - Via Napoli 36 
- Roma.  
 

- con l'on. Enrico Morando del PD,  
 

martedì 18 marzo 2008 alle ore 16.00 presso il Centro Congressi Cavour - Via Cavour 
50/A - Roma.   
 
18/3/2008 - ore 13.00         
 
Per cause sopravvenute ed imprevedibili salta l'incontro di oggi con l'on. Morando 
 
 
 
Dimissioni dal lavoro - Nuovi adempimenti 
[del 13-03-2008] 
 
Sul sito www.lavoro.gov.it è disponibile il "Modello per le dimissioni volontarie" che dal 
5 marzo 2008 tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti pubblici, devono 
obbligatoriamente compilare a pena di nullità delle dimissioni. Ciò a seguito della 
pubblicazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2008. 
 
 
 
CCNL 2006/2009 - Area III dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e 
amministrativa del S.S.N.. 
[del 11-04-2008] 
 
Ieri, ad un passo dall'accordo, la trattativa per il rinnovo del CCNL 2006/2009 e I 
biennio economico 2006/2007 della dirigenza STPA del S.S.N. si è interrotta per 
abbandono del tavolo da parte dell'Aran, che a fronte di criticità insorte al tavolo 
dell'Area medica ha sospeso la trattativa. Tale decisione è stata estesa al tavolo della 
dirigenza STPA. 
Le organizzazioni sindacali, unanimamente, hanno stigmatizzato l'inattesa decisione dell'Aran 
con riserva di ogni azione qualora il negoziato non riprenda al più presto. 
 
 
 
La Federazione FP-CIDA è presente al Forum PA 2008 - Roma 12-15 maggio 2008. 
[del 23-04-2008] 
 
Anche quest'anno la Federazione FP-CIDA partecipa alla 19^ edizione del Forum PA 
2008 con un proprio spazio espositivo al padiglione n. 8 stand 6A. Il Forum si svolgerà 
a Roma presso la "Nuova Fiera di Roma" dal 12 al 15 maggio 2008, orario 9,30/18,00. 
La manifestazione di quest'anno ha come tema principale l'innovazione e il ruolo 
dell'Amministrazione Pubblica e su tale tema vi sarà un intenso programma di 
convegni ai quali, almeno a quelli più interessanti per gli obiettivi associativi, 
potremmo partecipare come attori.  



 
Per l'importanza di questo annuale appuntamento confidiamo in una significativa 
partecipazione degli associati e simpatizzanti che invitiamo a visitare lo stand e ad essere in 
massa presenti ai convegni.  
 
Sulle date e sulla partecipazione ai medesimi come relatori o con apposito intervento, notizie 
più precise saranno diramate nei prossimi giorni. 
 
Suggeriamo intanto di visitare il sito del Forum (www.forumpa.it) e l'iscrizione on-line allo 
stesso, in modo da essere automaticamente accreditati senza alcun adempimento buracratico 
per l'accesso alla fiera. 
 
 
 
Blocco delle pensioni - La Cida ha depositato il ricorso. 
[del 28-04-2008] 
 
Il 24 aprile 2008 la Cida ha presentato il ricorso contro il blocco della perequazione 
delle pensioni per il 2008. 
Il ricorso è stato qualificato come "primo" nella malaugurata ipotesi che lo stesso non 
venga per qualche ragione accolto. 
 
 
 
FORUM PA 12/15 maggio 2008 – Convegni 
[del 29-04-2008] 
 
Fra i numerosi e interessantissimi convegni promossi dall'organizzazione del Forum PA 
nei cinque giorni della 19^ edizione, 12/15 maggio p.v., la Federazione FP CIDA, già 
presente in Fiera con un proprio stand 6A al padiglione n. 8, ha posto l'attenzione su 
alcuni convegni i cui temi sono particolarmente sentiti e sui quali intende presentare 
apposite relazioni e parteciparvi con propri relatori. 
Si riportano di seguito i convegni selezionati: 
 
- 12/05/2008 ore 15.00-18.00 - cod. 18C 
"Cosa si valuta davvero quando si valuta la dirigenza pubblica. La proposta per un 
percorso condiviso" a cura di Anci-Cittalia 
 
- 13/05/2008 ore 10.30-13.30 - cod. 17S 
"Premiare la performance, non le buone intenzioni: passato, presente e futuro della 
valutazione nel pubblico impiego" a cura di Giovanni Valotti 
 
- 13/05/2008 ore 15.30-18.30 - cod. 03C 
"Politiche del personale nelle PPAA: tra condoni ed esigenze di efficienza del sistema" 
a cura di Francesco Verbaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI Legislatura - Si riparte. 
[del 09-05-2008] 
 
Si riporta stralcio dell'editoriale del Presidente Giorgio Remabdo sull'ultimo numero di 
"AeD - Autonomia e Dirigenza" dal titolo "L'araba fenice". 
"La XVI legislatura è ai blocchi di partenza. Stavolta, gli elettori hanno fatto fino in 
fondo la propria parte, determinando un risultato che rende possibile la governabilità 
del sistema. Di più: hanno prodotto una significativa semplificazione del quadro 
politico generale, che lo avvicina di molto a quel bipartitismo perfetto da molti evocato 
a parole in passato, ma sempre rimasto un'astrazione. Tutto si potrà dire circa l'esito, 
ma non che il Paese non abbia dato indicazioni precise a coloro che sono chiamati a 
governanarlo. 
Le nuove Camere si sono appena insediate ed il prossimo Governo sta per entrare in 
carica. E' una di quelle felici occasioni in cui, smorzato il clamore delle polemiche che 
hanno accompagnato la campagna elettorale (se pur in toni minori rispetto al 
passato), le nebbie delle tattiche si diradano e sta per prendere corpo una strategia di 
governo, fatta di decisioni concrete.  Un momento nel quale è ancora lecito sperare, e 
credere, che alle promesse possano seguire i fatti. 
 
Certo, la credibilità del ceto politico, della "casta", è ai minimi storici, tanto da non consentire a 
nessuno di coltivare illusioni; ma è anche vero che il campanello d'allarme è risuonato forte e 
chiaro. Tutti i protagonisti, ed in primo luogo la maggioranza, devono sapere che una 
ennesima prova d'appello diventa sempre meno probabile; che le metamorfosi e le alchimie 
solo nominalistiche non bastano più. L'indignazione generale non trae origine solo dai privilegi, 
ma viene esasperata dall'inefficienza della classe politica, che è sembrata aver perso la 
capacità di leggere i bisogni e le attese dei cittadini ed essere incurante di darvi una qualche 
risposta. Il risultato netto offre ai nuovi governanti una opportunità forse perfino insperata 
nelle dimensioni, ma sicuramente toglie loro ogni alibi per i prossimi anni."  A nome delle 
categorie rappresentate, il Presidente Rembado ha inviato al Governo telegrammi di 
rallegramenti, auspicando che gli impegni assunti in occasione dei confronti con noi avuti nel 
corso della campagna elettorale siano tradotti in provvedimenti governativi, avendo il nostro 
sindacato come punto di riferimento per innovazione, efficacia, economicità ed efficienza della 
gestione amministrativa. 
 
 
 
 
Pubblico impiego. La Federazione chiede un incontro al Ministro Brunetta. 
[del 16-05-2008] 
 
A seguito delle prime dichiarazioni del Ministro Brunetta in occasione del Forum PA, 
riprese dalla stampa, sul licenziamento dei "fannulloni" e sulla responsabilità dei 
dirigenti in merito alla valutazione dell'operato dei dipendenti, la Federazione, 
condividendo il pensiero del Ministro, ha chiesto, con telegramma, un incontro perchè 
la dirigenza sia dotata degli strumenti necessari al governo delle risorse, a partire da 
quelle umane, nel rispetto dell'autonomia e del ruolo dei dirigenti. 
 
 
 
Comitato di Presidenza della Federazione 
[del 20-05-2008] 
 
Si è riunito ieri il Comitato di Presidenza della Federazione. Dopo l’analisi della situazione 
politico sindacale, il Comitato ha convenuto che, tenuto conto del nuovo assetto 
politico emerso dai risultati delle elezioni e degli annunciati nuovi rapporti tra maggioranza ed 



opposizione, sia possibile la ripresa di un dialogo politico e sociale tra le parti, una volta 
distanti e contrapposte. Ciò dovrebbe favorire anche l’affermarsi delle nostre linee sindacali per 
una riforma del governo delle amministrazioni pubbliche e di tutela degli interessi delle 
categorie rappresentate. Su alcune questioni di primaria importanza, quali: il ruolo dei dirigenti 
e connessi poteri di gestione; accorpamento dei CCNL delle aree 
dirigenziali; riconoscimento giuridico e contrattuale dei quadri nel Pubblico Impiego; riforma 
dei modelli contrattuali, il Comitato ha varato la linea sindacale e ha programmato una serie di 
azioni da sviluppare nel corso del 2008. Nell’immediato sarà sollecitata l’emanazione degli atti 
di indirizzo da parte dei comitati di settore per il rinnovo dei CCNL dei dirigenti, scaduti il 
31.12.2005, le cui risorse economiche sono state già definite per il biennio 2006-2007, mentre 
nessuno stanziamento è stato previsto in finanziaria per il biennio 2008-2009. 
 
 
 
Il Piano Industriale per la P.A. del Ministro Brunetta. 
[del 29-05-2008] 
 
Ieri, a Palazzo Vidoni, il Ministro Brunetta ha illustrato alle parti sociali il Piano 
Industriale per la riforma della Pubblica Amministrazione. 
Le linee programmatiche trovano il consenso della nostra Organizzazione che da 
tempo chiede che la dirigenza sia messa in condizione di poter svolgere effettivamente 
il proprio ruolo senza condizionamenti. 
L'obiettivo di riqualificare il personale, valorizzare e tener conto in modo specifico le 
alte professionalità, unitamente ad una responsabilizzazione diffusa nelle linee di 
comando, è ciò che la nostra Organizzazione chiede da tempo. 
 
Nel corso dell'incontro abbiamo chiesto al Ministro che siano emanate al più presto le direttive 
per i rinnovi contrattuali delle aree dirgenziali.  Il Ministro ha assicurato che a breve saranno 
fornite ad Aran le direttive.  Sulle linee programmatiche la nostra Organizzazione si è riservata 
di offrire contributi utili per la predisposizione di interventi normativi di riforma. 
 
 
 
 
Le nostre considerazioni sulle linee programmatiche sulla riforma della P.A. del 
Ministro Brunetta. 
[del 30-05-2008] 
 
Ieri, nel dare notizia dell'incontro avuto con il Ministro Brunetta, esprimevamo il 
consenso della nostra Organizzazione sul Piano Industriale illustrato dal Ministro. 
 Allo stesso Ministro, che ne ha fatto richiesta, inviamo oggi in modo più puntuale, le 
prime considerazioni sulle linee programmatiche per la riforma della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
 
Proseguono gli incontri con il Ministro Brunetta sulla riforma della PA. 
[del 05-06-2008] 
 
Dopo la presentazione del "Piano Industriale" sulla riforma della Pubblica 
Amministrazione, ieri il Ministro Brunetta ha illustrato il percorso della  "Riforma del 
lavoro pubblico e della contrattazione collettiva". 
 
Sul documento, pur ribadendo un sostanziale consenso già espresso sulle linee generali in 
occasione dell'incontro del 28 maggio, invieremo al Ministro le nostre puntuali considerazioni. 
 



Le nostre considerazioni su "Riforma del lavoro pubblico e della contrattazione 
collettiva" 
[del 06-06-2008] 
 
Dopo il secondo incontro con il Ministro Brunetta, al quale abbiamo riaffermato la 
condivisione degli obiettivi che il Governo intende perseguire con la riforma della P.A. 
pubblichiamo la lettera e le considerazioni sul primo dei temi soggetti di revisione. 
 
 
 
I passaggi legislativi per la riforma della P.A. illustrati ieri dal Ministro Brunetta. 
[del 12-06-2008] 
 
Nell'incontro di ieri il Ministro Brunetta ha consegnato il "3° documento" che sintetizza 
gli ambiti su cui il Governo intende procedere con interventi legislativi, a partire da 
una legge delega di riforma del d. l.gvo 165/2001, per ottimizzare la produttività del 
lavoro pubblico. 
 
Nel corso dell'incontro il Ministro ha chiesto il supporto delle OO.SS. per definire con quale 
strumento (legge o contratto) possono essere apportate modifiche necessarie a migliorare il 
rendimento delle prestazioni dei dipendenti pubblici, condizione indispensabile per elevare la 
qualità della p.a..  Anche su questo documento faremo puntuali osservazioni e 
considerazioni.  Nell'incontro previsto per martedì della prossima settimana ci potrebbe essere 
consegnato un articolato del disegno di legge delega che potrebbe essere sottoposto all'esame 
del Consiglio dei Ministri di mercoledì 18 p.v.. 
 
 
 
Nostre osservazioni sul 3° documento consegnato dal Ministro Brunetta. 
[del 18-06-2008] 
 
Sul terzo documento consegnato dal Ministro Brunetta nell'incontro dell'11 giugno 
u.s., riguardante un'indice ragionato del d.d.l. delega al Governo per ottimizzare la 
produttività del lavoro pubblico, abbiamo espresso le nostre considerazioni. 
 
 
 
D.L. 112/2008 - Comunicato stampa CIDA - CONFEDIR-MIT – COSMED 
[del 27-06-2008] 
 
L'ultimo comma dell'art. 72 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, è peggio 
dello spoil system. CIDA - CONFEDIR-MIT e COSMED hanno diramato l'unito 
comunicato stampa. 
 
 
 
Assenze per malattia - Art. 71 D.L. 25/6/2008, n. 112 – Parere 
[del 08-07-2008] 
 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con parere UPPA n. 45 del 4/7/2008 ha 
chiarito che per la giustificazione delle assenze per malattia sono valide sia le 
certificazioni rilasciate da strutture pubbliche, sia le certificazioni rilasciate dai medici 
di medicina generale (medici di base) o convenzionati con il Servizio Sanitario 
Nazionale. 



Retribuzioni dei dirigenti bloccate al 2005 e per di più tagliate. 
[del 11-07-2008] 
 
Si riporta il comunicato stampa diramato dalla Cida, a seguito delle indiscrezioni 
apparse sulla stampa, secondo le quali il Governo intenderebbe ridurre 
unilateralmente del 10% le retribuzioni dei dirigenti pubblici. 
 
 
 
CCNL 2008/2009 - AREE DELLA DIRIGENZA STATALE 
[del 16-07-2008] 
 
Si è svolto ieri l'incontro tra Aran e Organizzazioni sindacali per verificare la 
sussistenza delle condizioni per l'apertura del confronto finalizzato al rinnovo 
contrattuale del biennio 2008-2009 delle Aree della dirigenza delle 
Amministrazioni Statali.                
Il Presidente dell'Aran ha comunicato le risorse disponibili per il personale statale 
relative al biennio 2008/2009, quantificate in 2.824 milioni di euro al 2009, non 
ancora ripartite tra le varie tipologie di personale (contrattualizzato e non, comparti e 
aree), corrispondenti ad incrementi dell'1,7 % per il 2008 e dell'1,5 % per il 2009, che 
sono i tassi di inflazione programmata dal Governo. 
Da parte nostra la proposta è stata valutata negativamente. Ugualmente si sono 
espresse tutte le altre Organizzazioni presenti. 
Abbiamo sottolineato come alla dirigenza con una mano si vorrebbe dare poco ma con 
l'altra sicuramente si toglie molto, per via dei provvedimenti contenuti nel D.L. 112 in 
corso di conversione. 
Il Vice Presidente Massimo Fasoli ha sottolineato che compito delle Organizzazioni 
sindacali è fare accordi, ma non è possibile alle attuali condizioni, non solo 
economiche, ma di incertezza del quadro normativo. 
 
I provvedimenti all'esame del Parlamento incidono pesantemente sia sul lato del finanziamento 
(tolgono più di quello proposto per  i rinnovi contrattuali) sia sugli istituti normativi che 
attribuiscono ulteriori responsabilità e compiti ai dirigenti, senza fornire risorse e strumenti 
necessari per affrontarli.  E' stata ribadita con forza la richiesta dell'avvio del confronto per il 
rinnovo del CCNL del quadriennio 2006/2009, 1° biennio 2006/2007.  Il Presidente dell'Aran ha 
detto che: attende ancora i relativi atti di indirizzo a partire da quello dei Ministeri (Area 1), 
giacente da tempo presso il Ministero dell'Economia e Finanze; che riferirà puntualmente al 
Ministro Brunetta dell'esito dell'incontro e ha auspicato la ripresa del confronto a settembre se 
all'Agenzia perverranno gli atti di indirizzi. 
 
 
 
 
D.L. 112/2008 CIDA - CONFEDIR /MIT- COSMED chiedono incontro urgente 
[del 17-07-2008] 
 
In relazione ai pesanti interventi sul lavoro pubblico, di cui al decreto legge 112/2008, 
in corso di esame nonchè ai numerosi emendamenti peggiorativi presentati, la CIDA, 
la CONFEDIR/MIT e la COSMED con lettera del 16/07/2008, indirizzata al 
sottosegretario alla P.C.M. on.le Gianni Letta e al Ministro On.le Renato Brunetta 
,hanno richiesto un incontro urgente. 
 
 
 



Il Governo propone un nuovo metodo di dialogo sociale 
[del 30-07-2008] 
 
Martedì 29 luglio si è svolto il previsto confronto Governo-Parti Sociali. Erano presenti per 
l’Esecutivo: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta ed i Ministri 
Tremonti, Sacconi, Brunetta, Scajola, Matteoli, Prestigiacomo e Calderoli. In apertura di 
lavori, il Sottosegretario Letta ha illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a 
spostare la sede degli incontri dalla Sala Verde di Palazzo Chigi alla Sala Polifunzionale del 
Palazzo di Galleria Colonna. Con questa novità, si è voluto sottolineare, anche mediante la 
simbologia del luogo, la volontà di adottare un diverso e più efficace metodo per il dialogo 
sociale. I confronti non avranno luogo due o tre volte l’anno, ma saranno più frequenti e 
incentrati su tematiche specifiche individuate di volta in volta.  Anche il Ministro Tremonti 
ha rimarcato la necessità di rendere la discussione tra Governo e Parti Sociali meno rituale e 
più concreta. In particolare, si è soffermato sull’esigenza di dare attuazione all’Agenda di 
Lisbona e a quella di definire, insieme alle Parti Sociali, tempi e metodi di una possibile 
redistribuzione della ricchezza. La discussione con le Parti Sociali dovrà avere una cadenza 
mensile ed essere incentrata su dossier di comune interesse. Nel suo intervento, il 
Ministro Sacconi ha richiamato anch’egli l’importanza di un ampio consenso sulle 
modalità di attuazione delle politiche per la produzione e la conseguente equa 
distribuzione della ricchezza, in una logica di economia sociale e di mercato. Su 
alcune questioni di merito, ha confermato che la detassazione degli straordinari e 
dei premi di produttività, che dovrebbe scadere a novembre, verrà prorogata. Ha 
confermato inoltre, che la normativa sui precari, prevista nell’ultima Manovra, 
verrà corretta quanto prima. Il Ministro Brunetta si è detto convinto che da una 
razionalizzazione della spesa pubblica il Paese potrà guadagnare in termini di 
risparmi e di efficienza. Per la CIDA, il Presidente Giorgio Corradini ha preso atto 
del nuovo metodo di lavoro proposto dal Governo, chiedendo che nei prossimi 
provvedimenti dell’Esecutivo venga dato giusto riconoscimento al merito e 
all’impegno, per liberare risorse individuali e per favorire la crescita dell’economia. 
Nelle sue conclusioni il Sottosegretario Letta ha preso atto con soddisfazione del 
generale clima di collaborazione emerso nel corso della riunione ed ha 
preannunciato che il confronto riprenderà già nel mese di settembre. 
 
 
 
Aree della dirigenza - Rinnovi contrattuali. 
[del 31-07-2008] 
 
Oggi è proseguito in Aran il confronto sulla revisione del modello contrattuale e altre 
questioni relative alle aree dirigenziali.  
Il Presidente dell'Aran, in apertura dei lavori, su delega del Ministro Brunetta, ha 
affrontato il problema del metodo relativamente al rinnovo dei contratti per il biennio 
2008/2009, alla riforma del modello contrattuale e alla collaborazione richiesta alle 
organizzazioni sindacali per elaborare i decreti delegati per la riforma del pubblico 
impiego. 



La nostra Organizzazione, nel dare la propria disponibilità a partecipare a tutti i tavoli 
di confronto, ha sottolineato, però, l'emergenza dell'avvio delle trattative per i rinnovi 
dei contratti quadriennali 2006/2009, scaduti da 31 mesi e ha sollecitato il Presidente 
dell'Aran a farsi portavoce di questa esigenza presso il Ministro Brunetta. Il Presidente 
Rembado ha anche ribadito come l'aggiunta di nuovi impegni per Aran, non riguardanti la 
funzione primaria cioè quella negoziale, non diventino distrattivi nei confronti dell'obiettivo di 
avviare e chiudere la tornata contrattuale.  Massella Ducci Teri, nel dare i prossimi 
appuntamenti per il mese di settembre, ha ribadito la convinzione di avviare tre tavoli di 
confronto, meglio se unificati, su: rinnovi contrattuali, futuro modello delle relazioni sindacali e 
contributo alla elaborazione dei decreti di riforma. 
 
 
 
D.D.L. Delega sul lavoro pubblico - Audizione della Cida. 
[del 10-09-2008] 
 
Ieri la 1^ Commissione Affari Costituzionali del Senato ha ascoltato la Cida sul 
disegno di legge delega per il lavoro pubblico: atto Senato n. 847 di iniziativa del 
Governo, abbinato all'atto Senato n. 764, primo firmatario Ichino. 
Il Vice Presidente Confederale Rembado, che guidava la delegazione, ha confermato la 
condivisione degli obiettivi che con il provvedimento di legge si intende conseguire e 
ha illustrato le ragioni per le quali si chiedono alcuni correttivi, specialmente: sulla 
riforma dell'Aran, sui quadri direttivi e le alte professionalità, sulla valutazione, sulle 
sanzioni disciplinari e sulla possibilità per le p.a. di risolvere il rapporto di lavoro con i 
dipendenti che hanno maturato 40 anni di contribuzione previdenziale. 
La sintesi delle richieste è nel documento consegnato ieri in aula. 
 
 
 
Sottoscritto il CCNL area III Dirigenza SSN 2006/2009 
[del 17-10-2008] 
 
Oggi, all'Aran, è stato definitivamente firmato il CCNL 2006/2009 1° biennio 
economico 2006/2007 della dirigenza sanitaria, tecnica e amministrativa del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Il rinnovo del CCNL è contestuale a quello dell'area IV - Medici e Veterinari. 
 
 
 
Risoluzione rapporto di lavoro per limiti di età - D.L. n. 112/08 
[del 21-10-2008] 
 
Il Ministero della Funzione Pubblica ha diramato la circolare n. 10/2008 con la quale 
fornisce alcuni indirizzi alle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della nuova 
disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età. 
Sulla modifica della normativa la nostra Organizzazione ha avanzato richieste tese a 
modificare le nuove disposizioni ed a contenere gli effetti indiscriminati derivanti 
dall'attuazione della norma. 
 
 
 
 
 
 



CCNL 2006/2009 dirigenza Area 1 
[del 22-10-2008] 
 
Anche grazie all'insistenza della nostra Organizzazione si apre la trattativa per il CCNL 
2006/2009 Area 1 dirigenti comparto Ministeri e Amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo. 
L'Aran ha convocato le parti per lunedì 27 ottobre p.v. alle ore 16.00. 
 
 
 
Spoils system - Sentenza della Corte Costituzionale 
[del 27-10-2008] 
 
La Corte Costituzionale con sentenza n. 351/2008 ha dichiarato illegittima la Legge 
regionale del Lazio (art. 1, Legge 13/06/2007, n. 8) riguardante i direttori generali 
delle ASL nei cui confronti fu risolto immotivatamente il rapporto. 
Gli stessi hanno diritto alla reintegra nel posto di lavoro, che si tradurrà in un maggior 
onere per la finanza pubblica. 
E' un'altra vittoria sulla rimozione immotivata dei dirigenti. Peccato che gli 
amministratori non paghino mai di persona. 
 
 
 
CCNL 2006/2009 Dirigenza Area I^ 
[del 28-10-2008] 
 
Ieri, 27 ottobre, si è aperto in ARAN il tavolo di trattativa sul rinnovo del CCNL della 
dirigenza dei Ministeri per il quadriennio 2006/2009, I° biennio economico. Per la 
CIDA sono intervenuti il Vice Presidente Antonio Zucaro e Massimo Fasoli Vice 
Presidente FP-CIDA. Il dr. Zucaro ha condiviso l'auspicio del Presidente dell'ARAN 
Massella sulla sollecita definzione del negoziato, anche in considerazione del serio 
ritardo con cui questo si avvia. Tuttavia, pur condividendo molte delle indicazioni 
contenute nell'Atto di indirizzo inviato al riguardo dalla Presidenza del Consiglio, il Vice 
presidente Antonio Zucaro ha fatto presente che la trattativa si colloca in un quadro di 
provvedimenti e di proposte assai problematico, che non mancherà di avere 
ripercussioni sulla trattativa medesima. La legge 133 pone al tavolo problemi di 
coordinamento non solo sul nuovo regime delle assenze per malattia, come accennato 
da Massella, ma anche per il taglio dei Fondi di amministrazione, che potrebbe portare 
a riduzioni della retribuzione pensionabile, nonché per il nuovo regime dei 
collocamenti a riposo previsto all'art. 72. Inoltre, il Protocollo proposto dal Ministro 
Brunetta anche alla nostra Organizzazione contiene uno scambio improprio tra un modesto 
recupero delle risorse contrattuali per il prossimo anno e l'adesione ad un nuovo modello 
contrattuale, che dovrà regolare il futruro sulla falsariga di quando sta maturando per i settori 
privati dal negoziato in corso tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL e  UGL. Al riguardo, il Vice 
Presidente ha dichiarato, anche a nome delle altre Confederazioni CONFEDIR e COSMED, che il 
modello contrattuale affermatosi per la dirigenza dell'industria non è proponibile per la 
dirigenza dei settori pubblici, perché non garantisce in alcun modo il potere d'acquisto delle 
retribuzione delle categaorie. Di contro, la proposta delle Confedrazioni rappresentative della 
dirigenza e delle altre professionalità nelle PP.AA. è che il nuovo modello negoziale prenda a 
riferimento, per la determinazione degli aumenti contrattuali, l'indice europeo dei prezzi al 
consumo (IPCA), non depurato dell'inflazione importata. Pertanto, in conclusione, il Vice 
Presidente ha dichiarato che le previsioni di aumento per il biennio 2008/2009, pari al 3,2% a 
fronte di una inflazione accertata per il solo 2008 al 3,8%, sono assolutamenate insufficienti. 
 
 



Giorgio Rembado confermato alla guida dell'Anp. 
[del 16-12-2008] 
 
Il Presidente della Federazione FP-CIDA Giorgio Rembado è stato rieletto alla guida 
dell'Anp per il triennio 2009/2011. 
L' VIII° Congresso dell'Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della 
scuola - Anp -, tenutosi a Fiuggi la scorsa settimana, ha infatti confermato Rembado 
nella carica di Presidente nazionale con il 92,5% dei consensi.  
 
 
 
Rinnovi contrattuali 
[del 17-12-2008] 
 
Mentre proseguono le trattative per la definizione del CCNL della dirigenza dell'area I^ 
Ministeri - quadriennio normativo 2006/2009 e I° biennio economico 2006/2007 -, 
l'Aran apre anche il tavolo per l'analogo CCNL dei dirigenti dell'area II^ - Regioni e 
Autonomie Locali -  fissando un primo incontro per domani 18 dicembre 2008.  
 
 
 
 
 
Iniziativa giurisdizionale della CIDA su presunta incostituzionalità dell’art. 72 della 
legge 133/2008. 
[del 18-12-2008] 
 
Sono in corso, unitamente ad altre OO.SS., iniziative, sul piano giurisdizionale, 
finalizzate a contrastare l’applicazione dell’art. 72 della legge 133/2008 che prevede il 
pensionamento forzato per i dirigenti con quaranta anni di contribuzione. 
L’iniziativa tende a far dichiarare l’incostituzionalità della norma che alcune 
Amministrazioni stanno già applicando. 
E’ di questa mattina la notizia che il Senato ha licenziato il disegno di legge (AS 847) 
con il quale, in contrasto con lo spirito della norma e con il principio di uguaglianza tra 
i dipendenti pubblici, estende ai primari ospedalieri la non applicabilità del 
pensionamento forzato previsto dal comma 11 dell’art. 72 della legge 133/2008. 
La nostra Organizzazione si adopererà affinché in sede di discussione alla Camera del predetto 
disegno di legge siano riviste le regole sul pensionamento anticipato. 
Con riserva di ulteriori notizie in merito restiamo a disposizione degli interessati. 
 
 
 
 
 
 
 
 


