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I CONTRIBUENTI TRADITI? 
La proposta contenuta nel “Maxiemendamento” alla Finanziaria, di ri-
durre a soli 100 milioni di euro il gettito del cinque per mille, con un 
taglio del 75% rispetto allo scorso anno, è grave e pericolosa, perché 
rischia di cancellare l'unico strumento di sostegno al Volontariato e al 
Terzo Settore, tradendo la libera scelta di 15 milioni di contribuenti. 
 

UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE 

Disposizioni per un efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponi-
bili per le attività formative dei pubblici dipendenti, ruolo centrale nella 
programmazione della formazione alla Scuola superiore della pubblica 
amministrazione e predisposizione dei piani formativi.  
Questi i punti principali della Direttiva n.10/2010 emanata dal Diparti-
mento della Funzione Pubblica, indirizzata alle amministrazioni centrali 
dello Stato, agli enti pubblici non economici nazionali e alle autorità 
indipendenti inserite nel conto economico consolidato.  
Per tutte le altre amministrazioni, invece, le indicazioni costituiscono 
linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finan-
ziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.  
Pertanto la Direttiva precisa che dovrà essere cura di ciascuna ammini-
strazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate nel 
corso dell'esercizio finanziario 2009; e che dovranno essere prese in 
considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziate 
nell'ambito del bilancio dello Stato, senza considerare gli  
interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE.  
La Direttiva indica anche un ciclo temporale cadenzato di consultazione 
con le amministrazioni, di programmazione e di presentazione definiti-
va di un Piano di formazione del personale al Dipartimento della Fun-
zione Pubblica e al Ministero dell'Economia entro ogni 30 gennaio. 
 

UNO SCOZZESE A FIRENZE 
Il CMI ha partecipato presso EX3, Centro per l'arte 
contemporanea, il 19 novembre, alla prima mostra del-
lo scozzese Charles Avery in uno spazio pubblico ita-
liano, realizzata in collaborazione con Frac Ile-de- 
France/Le Plateau di Parigi e Kunstverein di Hannover.  
Artista nato nel 1973, Charles Avery vive e lavora a 

Londra. Dal 2004 si dedica ad un unico progetto: The Islanders.  
Attraverso testi, disegni, installazioni e sculture, descrive la vita su un'i-
sola immaginaria, dotata di una sua geografia, una sua flora, una sua 
fauna. Un esploratore conduce lo spettatore alla scoperta dei segreti del-
l'isola, dei suoi abitanti e delle leggi particolari che la governano.  
Fino al 9 gennaio 2011 dal mercoledì alla domenica, ore 11-19, venerdì 
fino alle ore 22.  
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REGINA MARGHERITA 
Anche a nome del CMI, l’Asso-
ciazione Regina Margherita ha 
organizzato ieri un omaggio alla 
prima Regina dell’Italia unita a 
Bordighera (IM), Modena, Na-
poli, Roma, Torino, Montpellier 
e Nizza, nell’anniversario della 
nascita a Torino della figlia del 
Duca di Genova, S.A.R. il Prin-
cipe Ferdinando di Savoia, figlio 
del Re di Sardegna Carlo Alber-
to e fratello del primo Re d’Ita-
lia, Vittorio Emanuele II. 
 
IRAQ - NATO - ITALIA 

L’Ambasciatore d’Italia in Iraq, 
S.E. il Dr. Gerardo Carante, che 
da poco ha assunto l’incarico, ha 
incontrato il Gen. Div. Claudio 
Angelelli, Vice Comandante del-
la NATO Training Mission, ed il 
personale italiano in servizio 
nella missione della NATO.  
L’Ambasciatore ha assistito ad 
una presentazione sulla missione 
addestrativa della NATO ed in 
particolare sul contributo offerto 
dall’Italia. A Camp Dublin, sede 
dell’unità addestrativa dei Cara-
binieri, ha potuto verificare i 
corsi che i Carabinieri svolgono 
a vantaggio della Polizia irache-
na ed i relativi programmi che 
hanno l’obiettivo di contribuire a 
rendere la Iraqi Federal Police e 
la Oil Police sempre più credibi-
le ed efficiente. E’ stata molto 
evidenziata la sostenibilità dei 
progetti sviluppati ed in corso. 


