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La manifestazione rientra

nel programma dell’Unione Europea:
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C I U Confederazione Italiana di Unione
delle Professioni Intellettuali

Nel corso del Forum
sarà presentata e distribuita 

la pubblicazione CIU:
“LIBRO BIANCO”
sui quadri aziendali

ed i contratti per fasce di età.

CNEL - Aula Biblioteca
Viale David Lubin, 2

ROMA - Via Antonio Gramsci, 34
Tel.: 06.3611683 - 3200427
Fax: 06.3225558
E-mail: segreteria@ciuonline.it
Sito internet: www.ciuonline.it
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F O R U M  N A Z I O N A L E

I N V I T O

“Prospettive
per il riconoscimento

della funzione di quadro
nel pubblico impiego

alla luce della legge 214
del 22 dicembre 2011”

Mercoledì 29 Febbraio 2012
ore 15,30



Sono stati invitati:

Presiede:
Dr. Corrado ROSSITTO

Presidente Nazionale CIU, Consigliere del CNEL
e del Comitato Economico e Sociale Europeo. 

Avv. Albino ANGELILLO
Vice Coordinatore Nazionale della Rete
dei Legali CIU

•

Interventi

Intervento di saluto:
Cav. Mario GUIDA

Segretario Nazionale CIU - Agenzia del Pubblico Impiego

La recente legge 214 del 2011 all’articolo 23 di riforma 
del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro fa 
menzione, per la prima volta nel sistema legislativo italiano, 
ai “quadri pubblici”.
Si riapre, per tanto, un nuovo spiraglio sulla possibilità di 
riconoscimento di “status” delle alte professionalità del 
Pubblico Impiego dopo l’insuccesso  della vicedirigenza.
Il riconoscimento di una specifica categoria dei quadri (art. 
2095 Codice Civile), che ha già fornito un’esperienza positiva 
ultraventicinquennale nel sistema delle aziende, rappresenta 
un primo risultato della battaglia condotta da molti anni dalla 
CIU sul piano sindacale e normativo.
Va anche detto che questo primo esito è connesso al 
cambiamento economico per la competitività del Sistema 
Italia, come richiesto dall’Unione Europea, in cui le 
Pubbliche Amministrazioni hanno un ruolo di grande rilievo.
È necessario, infatti, che venga fornito un supporto pubblico, 
in particolare, per le reti economiche locali e per le piccole 
e medie imprese, sia sul mercato nazionale che su quello 
globale, così come avviene negli altri Paesi industrializzati 
dell’U.E.
Questo cambiamento è connesso a nuove funzioni delle 
elevate professionalità delle Pubbliche Amministrazioni, 
come i quadri, che ne ricaveranno beneficio e un più 
prestigioso ruolo.
Il secondo “step” sta nella modalità di individuazione del 
“quadro pubblico”.
Infatti, la giurisprudenza di merito ha, in recenti pronunce, 
affermato la riconoscibilità della qualifica di Quadro ex art 
2095 cc e L. 190/85, benché non prevista dalla contrattazione 
collettiva nazionale di comparto,  ai dipendenti pubblici 
in possesso dei requisiti di legge, tra cui l’altro livello di 
responsabilità affidate con coordinamento dei servizi e 
del personale affidato, che svolgano funzioni con carattere 
continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e 
dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
La CIU ritiene e si batterà affinché il riconoscimento dello 
status di quadro sia connesso alla specificità delle funzioni 
svolte, così come si è verificato positivamente nel settore 
delle aziende, applicando “ sic et simpliciter” nel Pubblico 
Impiego la legge sui quadri 190/85 nonché le prerogative che 
a queste figure competono.

I QUADRI PUBBLICI

On. Rocco BUTTIGLIONE
Vice Presidente della Camera dei Deputati

•

On. Cesare DAMIANO
Membro Commissione Lavoro Pubblico e Privato
della Camera dei Deputati

•

Cons. Eugenio GALLOZZI
Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali
delle Pubbliche Amministrazioni

•

On. Giacomo Antonio PORTAS
Membro Commissione Attività Produttive
della Camera dei Deputati

•


