
 
 
 
 
 
 

 
    

PARLAMENTINO CNEL 
GIOVEDI 10 MARZO 2022 

QUADRI E ALTE PROFESSIONALITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO 
“meritocrazia e professionalità” 

 
Giovedì 10 marzo 2022, alle ore 14,30 presso il CNEL si terrà il convegno organizzato dalla CIU 

UNIONQUADRI. 

Saranno trattati i temi relativi ai Quadri e alle Alte Professionalità nel Pubblico Impiego (meritocrazia e 

professionalità). 

Il convegno inizierà con i saluti del Prof. Tiziano Treu Presidente del CNEL e della Dott.ssa Gabriella 

Ancora Presidente CIU Unionquadri. 

“Un tavolo di lavoro importante”, sottolinea il prof. Raffaele Di Lecce segretario generale della Confal 

Federazione Scuola aderente alla CIU. 

“Un importante opportunità per parlare, discutere della Pubblica Amministrazione, di meritocrazia e 

valorizzazione delle alte professionalità che nei rapporti di lavoro rappresenta una fra le principali chiavi di 

successo del sistema Paese, delle imprese, delle organizzazioni pubbliche” – commenta il Presidente 

Àncora. 

“Sappiamo bene”, prosegue Di Lecce, “che i rinnovi contrattuali hanno sempre disatteso questo aspetto 

cruciale per il buon funzionamento della macchina dello Stato. Dopo anni di privatizzazione del pubblico 

impiego, e dalla prima ventennale applicazione contrattuale (16 maggio 1995), riferita esclusivamente alla 

progressione di carriera solo economica, si evidenzia come il personale abbia bisogno di una vera 

identificazione basata su una funzione reale del pubblico dipendente”. 

“Il lavoro è sempre più intellettuale, complesso, finalizzato a creare valore aggiunto per le imprese, sempre 

più legato ai risultati e sempre meno al tempo dedicato. Le profonde trasformazioni del lavoro generate 

dall’automazione e la crescente importanza del capitale umano richiedono un rapporto basato su principi 

meritocratici efficaci e trasparenti finalizzati a diffondere la cultura del merito nelle organizzazioni”. 

“Inoltre, sarebbe il caso di creare finalmente la quarta area per raggruppare i Quadri e le alte 

professionalità”. 

La delegazione della Confal Federazione Scuola invitata al convegno sarà presente attraverso il proprio 

segretario generale Prof. Raffaele Di Lecce e non farà mancare il proprio contributo. 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

CNEL - Parlamentino 
Giovedì 10 marzo 2022 - ore 14,30 – 17 

 
Saluti: 

Prof. Tiziano TREU 
Presidente del CNEL 

Cons. Mauro NORI 
Segretario Generale del CNEL 

Cons. Francesco RIVA 
Consigliere CNEL 

Direttore Dipartimento Benessere e Salute CIU Unionquadri 

Dott.ssa Gabriella ANCORA 
Presidente CIU UNIONQUADRI 

 

Prof. Giulio PROSPERETTI 
Giudice Corte Costituzionale 

Rilievo delle Alte Professionalità e libertà contrattuale 

Prof.ssa Maria GENTILE 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Le elevate professionalità nel pubblico impiego: sviluppi normativi 

 

Tavola Rotonda: 

Introduce e modera 
Avv. Fabio PETRACCI 

Vice Presidente CIU UNIONQUADRI 
Quale strategia per la definizione della categoria in sede negoziale 

Prof. Nicola De MARINIS 
Magistrato Corte di Cassazione 

Le nuove esigenze organizzative alla luce del PNRR 

Dott. Davide De GREGORIO 
Segretario Nazionale UIL – Federazione Lavoro Pubblico 

Prospettive contrattuali delle Elevate Professionalità nel settore degli enti Locali 

 
 
 

Per info e accrediti: Segreteria CIU Unionquadri 
Zaira Odicino – 06.3611683 – segreteria@ciuonline.it 
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