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COMUNICATO STAMPA
INPS: I MANAGER CHIEDONO NUOVA GOVERNANCE, OCCASIONE
RILANCIO ITALIA
Roma, 4 febbraio 2014. “Il futuro del Paese passa anche dalle decisioni che
verranno prese in merito all’Inps e a tutti gli altri Istituti pubblici” è questo il
commento di Silvestre Bertolini, Presidente CIDA – Manager e Alte
professionalità per l’Italia sulle vicende che hanno portato alle dimissioni del
Presidente INPS, Mastrapasqua.
“Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che l’intero sistema di governance
dell’INPS va riscritto con urgenza” continua Bertolini “un buon segnale
sicuramente è l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di
legge relativo all’incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici
nazionali, ma c’è ancora tanto da fare" .
Per il Presidente CIDA “occorre creare il tessuto manageriale necessario perché
il Paese torni a crescere. Per fare questo è necessario prevedere l’immissione di
Manager preparati ad affrontare sfide difficili, con esperienze professionali
maturate anche all’estero ed in contesti internazionali, fuori dai soliti giochi di
potere”.
“Le nostre richieste sono semplici e legittime” conclude Bertolini “le procedure di
selezione per i nuovi vertici dell’Istituto devono essere affidate a società di
selezione del personale con specifiche esperienze nella ricerca di figure
manageriali apicali, i candidati devono essere giovani, massimo 50 anni, ed
avere competenze gestionali specifiche e qualificate. Questo è il momento del
cambiamento, un’occasione che l’Italia non può permettersi di perdere per
tornare ad essere competitiva a livello internazionale”.
CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a
livello istituzionale dirigenti, quadri e alte professionalità del pubblico e del privato.
La nuova CIDA nasce formalmente il 4 luglio 2012 e tiene l’11 luglio 2012 l’Assemblea Costituente che ha eletto il
Presidente e gli altri organi. CIDA - Manager e Alte Professionalità per l’Italia vuole promuovere e accrescere il
dialogo, la concertazione, la partecipazione e il coinvolgimento quale interlocutore unitario del management e le alte
professionalità verso istituzioni e compagini politiche e sociali. Vuole soprattutto portare il contributo dei manager e
delle alte professionalità al rilancio del Paese.
Le Federazioni aderenti a CIDA sono: Federmanager, Manageritalia, FP-CIDA, CIMO-ASMD, Sindirettivo, FENDA,
FNSA, Federazione 3° Settore CIDA, FIDIA, SAUR
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INPS: CIDA, SISTEMA GOVERNANCE VA RISCRITTO CON URGENZA = Pisa, 4 feb. (Adnkronos) - «Il futuro del Paese passa anche dalle decisioni che verranno prese in
merito all'Inps e a tutti gli altri Istituti pubblici»: ad affermarlo è Silvestre Bertolini,
presidente del Cida-Manager e Alte professionalità per l'Italia commentando la
situazione all'Istituto dopo le dimissioni del presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua.
«Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che l'intero sistema di governance dell'Inps
va riscritto con urgenza» continua Bertolini per il quale «un buon segnale sicuramente è
l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge relativo
all'incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, ma c'è
ancora tanto da fare» . Per il presidente Cida «occorre creare il tessuto manageriale
necessario perchè il Paese torni a crescere. Per fare questo è necessario prevedere
l'immissione di Manager preparati ad affrontare sfide difficili, con esperienze
professionali maturate anche all'estero ed in contesti internazionali, fuori dai soliti
giochi di potere», conclude. (Red/Ct/Adnkronos) 04-FEB-14 16:56 NNN
FINE DISPACCIO

Manager chiedono nuova governance Inps, occasione rilancio
Bertolini: affidare selezione a società con esperienza
Roma, 4 feb. (TMNews) - "Il futuro del Paese passa anche dalle decisioni che verranno prese in merito all`Inps e a tutti gli altri
Istituti pubblici". E' il commento di Silvestre Bertolini, presidenteCida, Manager e Alte professionalità per l`Italia, sulle vicende
che hanno portato alle dimissioni del presidente Inps, Antonio Mastrapasqua.
"Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che l`intero sistema di governance dell`Inps va riscritto con urgenza", continua
Bertolini, "un buon segnale sicuramente è l`approvazione da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge relativo
all`incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, ma c`è ancora tanto da fare".
Per il presidente Cida "occorre creare il tessuto manageriale necessario perché il Paese torni a crescere. Per fare questo è
necessario prevedere l`immissione di manager preparati ad affrontare sfide difficili, con esperienze professionali maturate
anche all`estero ed in contesti internazionali, fuori dai soliti giochi di potere. Le nostre richieste sono semplici e legittime conclude - le procedure di selezione per i nuovi vertici dell`Istituto devono essere affidate a società di selezione del personale
con specifiche esperienze nella ricerca di figure manageriali apicali, i candidati devono essere giovani, massimo 50 anni, ed
avere competenze gestionali specifiche e qualificate.
Questo è il momento del cambiamento, un`occasione che l`Italia non può permettersi di perdere per tornare ad essere
competitiva a livello internazionale".
Red/Gab
041528 FEB 14

Inps: manager Cida chiedono nuova governance =
(AGI) - Roma, 4 feb. - "Il futuro del Paese passa anche dalle
decisioni che verranno prese in merito all'Inps e a tutti gli
altri Istituti pubblici". E' questo il commento di Silvestre
Bertolini, Presidente Cida - Manager e Alte professionalita'
per l'Italia sulle vicende che hanno portato alle dimissioni
del presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua.
"Le vicende degli ultimi giorni dimostrano che l'intero
sistema di governance dell'Inps va riscritto con urgenza continua Bertolini - un buon segnale sicuramente e'
l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di un
disegno di legge relativo all'incompatibilita' per tutte le
posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, ma c'e'
ancora tanto da fare". (AGI)
Red/Gio (Segue)
041608 FEB 14
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Inps: manager Cida chiedono nuova governance (2)=
(AGI) - Roma, 4 feb. - Per il presidente Cida, "occorre creare
il tessuto manageriale necessario perche' il Paese torni a
crescere. Per fare questo e' necessario prevedere l'immissione
di manager preparati ad affrontare sfide difficili, con
esperienze professionali maturate anche all'estero e in
contesti internazionali, fuori dai soliti giochi di potere. Le
nostre richieste sono semplici e legittime - conclude Bertolini
- le procedure di selezione per i nuovi vertici dell'Istituto
devono essere affidate a societa' di selezione del personale
con specifiche esperienze nella ricerca di figure manageriali
apicali, i candidati devono essere giovani, massimo 50 anni, e
avere competenze gestionali specifiche e qualificate. Questo e'
il momento del cambiamento, un'occasione che l'Italia non puo'
permettersi di perdere per tornare ad essere competitiva a
livello internazionale". (AGI)
Red/Gio
041608 FEB 14

INPS: CIDA, ORA NUOVA GOVERNANCE, OCCASIONE PER
RILANCIO DELL'ITALIA

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 feb - "Il Futuro del Paese passa anche
dalle decisioni che verranno prese in merito all'Inps e a tutti gli altri Istituti
pubblici'. Lo afferma Silvestre Bertolini, presidente di Cida - Manager e Alte
professionalita' per l'Italia, sulle vicende che hanno portato alle dimissioni del
presidente Inps, Antonio Mastrapasqua. 'Le vicende degli ultimi giorni
dimostrano che l'intero sistema di governance dell'Inps va riscritto con
urgenza' continua Bertolini 'un buon segnale sicuramente e' l'approvazione
da parte del Consiglio dei ministri di un disegno di legge relativo
all'incompatibilita' per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali,
ma c'e' ancora tanto da fare" . Per il presidente di Cida 'occorre creare il
tessuto manageriale necessario perche' il Paese torni a crescere. Per fare
questo e' necessario prevedere l'immissione di manager preparati ad
affrontare sfide difficili, con esperienze professionali maturate anche all'estero
ed in contesti internazionali, fuori dai soliti giochi di potere. Le nostre richieste
sono semplici e legittime', conclude Bertolini, 'le procedure di selezione per i
nuovi vertici dell'Istituto devono essere affidate a societa' di selezione del
personale con specifiche esperienze nella ricerca di figure manageriali
apicali, i candidati devono essere giovani, massimo 50 anni, ed avere
competenze gestionali specifiche e qualificate. Questo e' il momento del
cambiamento, un'occasione che l'Italia non puo' permettersi di perdere per
tornare ad essere competitiva a livello internazionale'.
com-red
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