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Rapporti Istituzionali 

Audizione Regione Lazio  

L’11 febbraio la CIDA, insieme alle altre Parti Sociali, è stata 

audita dalla Commissione Consiliare Permanente, Affari 

Comunitari ed Internazionali della Regione Lazio in merito al 

programma di lavoro della Commissione Europea per il 2016. I 

rappresentanti confederali Licia Cianfriglia, responsabile del 

Coordinamento CIDA Lazio e Giacomo Gargano, Presidente 

Federmanager Roma, hanno espresso il punto di vista dei 

manager pubblici e privati sul programma di lavoro della 

Commissione europea 2016 suggerendo che la Regione Lazio 

sviluppi le sue strategie dando priorità a due direttrici:  

 La costituzione di un Ufficio Europa per supportare la 

struttura amministrativa nell’accesso ai Fondi 

Strutturali; 

 L’utilizzo di competenze manageriali. 

La Regione, inoltre, dovrebbe accedere ai contributi della nuova 

programmazione puntando in particolare su:  

 Politiche sociali; 

 Ricerca ed innovazione; 

 Beni Culturali e Ambiente.  

Le osservazioni della Confederazione sono state sintetizzate in un 
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documento messo a disposizione della Commissione Consiliare. 

 

Audizione Mundo 

Il 10 febbraio la Coordinatrice del Gruppo Pensioni CIDA, 

Dott.ssa Antonietta Mundo, in qualità di esperta, è stata audita 

dalla Commissione Lavoro della Camera in merito 

all’Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della 

normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di 

trattamenti pensionistici tra uomini e donne. 

 

Mondo CIDA 

Consiglio dei Presidenti 

Nel quadro delle iniziative intraprese per riaccreditare la CIDA 

nei confronti del Governo e delle Istituzioni, dopo Filippo Taddei, 

Carlo Dell’Aringa e Maurizio Sacconi, il 9 febbraio il Consiglio dei 

Presidenti ha incontrato il Vice Ministro dell’Economia Enrico 

Morando. 

Dopo i saluti introduttivi, il Presidente Ambrogioni ha chiesto al 

Vice Ministro quali siano, a suo avviso, i nodi fondamentali che 

connotano la nostra economia e come il Governo intenda 

affrontarli. 

Il Vice Ministro, con un intervento a tutto campo, ha parlato di 

banche, di sviluppo economico del Paese, di occupazione, di 

welfare in senso lato e di mercato del lavoro. 

Morando ha focalizzato l’attenzione sulle riforme strutturali (la 

riduzione della pressione fiscale su lavoro e redditi di impresa) e 

sulle riforme “straordinarie” (Jobs Act e Buona Scuola) messe in 

atto dal Governo. 

Il Vice Ministro ha poi illustrato la sua idea di modello 

contrattuale secondo cui il contratto nazionale dovrà servire da 

cornice, mentre il contratto aziendale dovrà essere potenziato: la 

riforma contrattuale si rende necessaria per rendere più 

competitivo il tessuto industriale italiano. In questo contesto 

occorrerà tener conto dei territori e delle reti di impresa, senza 

sminuire l’importanza dei corpi sociali intermedi che, con 

responsabilità, dovranno saper coniugare la difesa degli interessi 

legittimi, con le logiche dell’innovazione e dello sviluppo.   

Secondo Morando è inoltre necessario intervenire quanto prima 

sulle Istituzioni economiche fondamentali, come ad esempio 

Giustizia e Credito: senza riforme importanti in tali ambiti, il 

Paese non potrà crescere. 

Con riferimento al tema della competitività e 
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dell’internazionalizzazione delle imprese italiane il Vice Ministro 

ha condiviso le valutazioni della Presidenza CIDA, ed ha 

puntualizzato l’importanza di promuovere ed incentivare la 

presenza di manager nelle PMI. A questo fine si è detto 

disponibile ad affrontare, nei prossimi giorni, il tema del 

rifinanziamento dell’art.20 della legge 266 del 97. 

Al termine del suo intervento Morando ha fatto appello alla 

dirigenza pubblica e privata perché si faccia interprete a tutti i 

livelli di questa indispensabile esigenza di cambiamento politico 

sociale ed istituzionale. Un cambiamento che parte dalla 

valorizzazione del merito e delle competenze.    

Sollecitato dal Consiglio dei Presidenti il Vice Ministro ha infine 

sottolineato l’importanza della ricerca e la necessità di investire 

soprattutto in quella di base, la necessità, per il settore sanitario, 

di aumentare il livello delle autonomie regionali in un quadro di 

regole uguali per tutti, premiando i comportamenti migliori e 

l’esigenza di avere un’Europa che non sia la semplice somma delle 

varie Nazioni. 

Guarda il video 

 

Intervento del Presidente a Sat2000 

Il Presidente Ambrogioni parteciperà oggi pomeriggio, dalle ore 

16.00 alle ore 17.00 alla trasmissione “Siamo Noi”, programma di 

TV2000 visibile su Canale 28 del digitale terrestre, 18 di Tivùsat e 

140 di Sky. Argomento della puntata “Assenteismo sul lavoro” 

 

Sala Video Conferenze 

E’ stata allestita la sala CIDA per videoconferenze: uno strumento 

per efficientare contatti ed ottimizzare l’uso delle risorse che la 

Confederazione mette a disposizione delle Organizzazioni 

aderenti. 

 

 

Dalle Organizzazioni Nazionali 

 

Federmanager: Commissione Sanità di Federmanager; 

il Ministro Lorenzin: iniziativa utile al Paese  

 

Manageritalia: Intervista a James Bradburne 

 

FP-CIDA: Incontro in Funzione Pubblica sul decreto 

legislativo di licenziamento per falsa attestazione della 

presenza 
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CIMO: Incontro con il Ministro Lorenzin 

 

VISES: Flussi migratori globali e politiche di 

accoglienza. Coesione sociale ed integrazione culturale 

nel mondo che verrà. 

 

Prioritalia: parte il 18 febbraio con #InnovaNapoli 

all'Università Suor Orsola il network strategico 

dell'innovazione lanciato da Prioritalia per valorizzare i 

territori. 
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