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Copertina

«L’APPELLO a rimboccarsi le maniche 

lanciato ieri dal premier Giuseppe 

Conte per affrontare la Fase 2 del Co-

vid-19 non è sufficiente. Se non si mo-

bilitano le professionalità necessarie, se non si mettono 

in campo tutte le competenze di cui il nostro Paese può 

disporre, la tanto agognata ripartenza rimarrà una bella 

frase dei discorsi di circostanza». Così usciva sui media 

il presidente Cida e vicepresidente Manageritalia Mario 

Mantovani il 6 maggio, in vista del varo del decreto legge 

Rilancio, oggetto di un incontro a distanza fra il governo 

e i sindacati confederali. 

Il ruolo del management 
Un messaggio chiaro, propositivo, diretto alle istituzioni, 

alla politica, al governo, al Paese per accogliere le aperture 

venute dal governo, che Mantovani ha così motivato: «Si 

dice che serve un nuovo “patto sociale” per coniugare 

modernità, equità e promuovere forme di sviluppo parte-

cipativo. Benissimo, se questo è il nuovo corso della politi-

ca per dare corpo e sostanza alla Fase 2, i dirigenti, pubbli-

ci e privati, i professionisti, sono pronti: nella sanità, nella 

scuola, nella pubblica amministrazione, nelle fabbriche, 

Non ci siamo mai fermati e stiamo facendo
 tesoro di tante idee, spunti e suggerimenti concreti 
emersi durante l’evento streaming di Cida

 del 2 maggio. Per mettere le competenze 
dei manager e delle alte professionalità  
al servizio della ripresa del Paese

LA CORSA 
CONTINUA

nei servizi, nell’agricoltura. Abbiamo, infatti, competenze 

e proposte per agire tempestivamente e gestire le situazio-

ni di crisi. Abbiamo l’energia e le idee per sostenere e ali-

mentare questo grande sforzo di crescita e sviluppo». 

Contratti e welfare sempre al centro 
Numerose le idee e le proposte presentate nei tanti incon-

tri istituzionali e via web che abbiamo fatto in questo 

mese intenso. Per esempio, quanto espresso sempre da 

Mario Mantovani in merito a contratti, welfare e trasfor-

mazioni del lavoro: «Sempre in tema di ripartenza, va 

fatto tesoro dell’esperienza vissuta durante il lockdown. 

I settori caratterizzati da contratti collettivi che prevedo-

no misure di welfare, e le aziende che hanno scelto queste 

forme contrattuali (prestazioni previdenziali, sanitarie, 

o destinate alla formazione), hanno reagito meglio alla 

crisi pandemica. Una risposta più efficace in termini di 

minore preoccupazione dei lavoratori, di riduzione del 

ricorso alla sanità pubblica e di maggiori risorse per 

fronteggiare le discontinuità occupazionali. Insomma, 

un sistema, quello del welfare aziendale, che svolge una 

funzione pubblica anche se è di natura privata. Quindi è 

sbagliato valutarlo come componente del cuneo fiscale o 
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considerarlo un benefit. Cida porrà questa problematica 

nei tavoli di lavoro con il governo in tema di riforma fi-

scale, che ci auguriamo vengano al più presto convocati».

Lavoro di qualità, competenze e istruzione
E poi il 4 giugno, delineando un determinante punto fer-

mo per ripartire: «Il nostro non è un Paese low cost e non 

può certo basare la sua ripartenza sul lavoro sottopagato 

o precario. La priorità è il lavoro di qualità, che significa 

competenze e istruzione, adeguatamente remunerate. Per 

fare questo occorrono risorse e, come Cida, chiediamo di 

investire una parte delle ingenti risorse che il governo sta 

mettendo in campo per risollevarci dalla pesante recessio-

ne, proprio per migliorare la qualità del lavoro e non limi-

tarsi a politiche passive e di assistenza, pur necessarie».

Burocrazia e pubblica amministrazione
Tra le ultime proposte, quella del 9 giugno in tema di 

burocrazia, con la richiesta di «introdurre 2.500 esperti di 

organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazio-

ni, di cui 7/800 dirigenti: avrebbe un costo irrisorio rispet-

to alle risorse del recovery fund e darebbe una brusca 

accelerata all’efficienza della macchina burocratica». 

Queste proposte, così come altre ancora in preparazione 

per essere presentate al governo nell’imminente fase di 

confronto, sono frutto di un continuo lavoro di ascolto 

dei manager nostri associati che confluiscono in Cida, 

per arrivare a livello istituzionale con la forza e il peso di 

chi rappresenta tutto il management pubblico e privato e 

le altre professionalità.

Nella pubblica amministrazione, prima ancora di parlare 

dei pur necessari criteri di valutazione del merito e 

dell’autonomia della dirigenza, è infatti necessario intro-

durre e implementare processi organizzativi in molti 

casi carenti o del tutto assenti. A questo investimento sul 

capitale umano vanno però sommati gli investimenti 

fissi in infrastrutture, come quello sulla fibra ottica.

Economia: salvare tutti, puntare su chi ha valore
«L’altra gamba da rinforzare per far correre l’economia 

– ha recentemente sostenuto Mantovani – è quella delle 

aziende, liberando le energie, togliendo vincoli e limiti 

inutili. E facendo avanzare le aziende migliori, in ter-

mini di capitale, di organizzazione del lavoro, visione 

strategica, con salti di crescita, anche tramite aggrega-

zioni. A costo di essere criticati, va ricordato che non si 

possono salvare tutte le aziende pre-Covid-19. Occorre 

certamente salvare le persone, i lavoratori e anche gli 

imprenditori, ma il sistema, per correre, ha bisogno di 

imprese sane e competitive. Proprio quelle dove il con-

cetto di merito è compreso e adottato, al contrario delle 

aziende che s’illudono di ritornare allo status quo ante e 

continuano a premiare la sola fedeltà».

Merito e manager: binomio vincente
Mai come ora è necessario ripetere un messaggio che 

ci caratterizza: valorizzazione del merito, organizza-

zioni del lavoro efficaci, aziende competitive e pubbli-

ca amministrazione efficiente sono parti di un tutto e 

l’una è sinergica all’altra. «È evidente che in questo 

meccanismo virtuoso il ruolo del manager è centrale, 

sia nel pubblico che nel privato. Dal dirigente scolasti-

co, cui va riconosciuta autonomia e indipendenza, a 

quello privato, cui spetta gestire un’organizzazione del 

lavoro in evoluzione, che richiede continui aggiorna-

menti. Diremo al governo che il tempo a disposizione 

per intervenire è poco e che la velocità nel prendere 

decisioni operative è fondamentale per far ripartire 

l’Italia. Ecco perché porteremo idee e progetti realistici, 

immediatamente attuabili, incentrati sulla cultura ma-

nageriale, fatta di competenze e valorizzazione del 

merito. Senza farsi suggestionare dal mito delle grandi 

riforme del fisco, della previdenza, della politica indu-

striale, una fase che affronteremo più avanti. L’Italia 

non sta ripartendo e lascia le sue persone migliori in 

panchina» così Mantovani nella presentazione di 

quanto “bolle in pentola” in vista di prossimi impor-

tanti incontri istituzionali. 

Siamo sicuri oggi come non mai di avere il diritto e il do-

vere di lottare, perché questi concetti e punti focali per la 

ripresa trovino finalmente applicazione in un Paese che ne 

ha assoluto bisogno. 


