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La CESI rinnova la richiesta di 
partecipare al Dialogo Sociale 
Nella Risoluzione adottata lo scorso 25 feb-
braio la Giunta Esecutiva della CESI richiede 
nuovamente alla Commissione Europea di 
poter partecipare al Dialogo Sociale.  

“Oggi il Dialogo Sociale è molto di più di un 
semplice tavolo di discussione tra Commis-
sione Europea, datori di lavoro e lavoratori”, 
ha detto il Segretario Generale Helmut Mül-
lers. “E’ strettamente connesso con il proces-
so decisionale della politica dell’Unione. Ciò 
nonostante il Dialogo Sociale soffre di un  
deficit di legittimità, nella misura in cui le mi-
noranze sono ancora di fatto escluse”, ha sot-
tolineato Müllers. 

Questa è la ragione per cui nella sua risoluzi-
one la CESI chiede che, sulla base del princi-
pio democratico del pluralismo, venga dato 
anche alle Organizzazioni più giovani la pos-
sibilità di partecipare, invece di consolidare u 
a situazione di monopolio esercitato da altre 
organizzazioni.  

Inoltre la CESI lancia un appello al Parlamen-
to Europeo, in quanto garante del pluralismo 
in Europa, affinché la sostenga in questa 
istanza. 

Oltre alla risoluzione, la Giunta Esecutiva ha 
adottato due prese di posizione che rispetti-
vamente riguardano la Comunicazione della 
Commissione relativamente al futuro della 
strategia europea in materia di occupazione  
ed una proposta di direttiva sul lavoro tempo-
raneo. 

Tali documenti saranno tra breve scaricabili 
dal nostro sito www.cesi.org. 

 

Il Comitato Istruzione propone la 
“Carta degli insegnanti” 
Il 27 febbraio 2003 il Comitato Istruzione della 
CESI si è riunito a Bruxelles, con la presenza 
dei suoi membri eletti Monique CARTIGNY 
(CSEN, Francia) presidente, il Prof. Dr. Ernst 
SCHMEER (dbb, Germania), vicepresidente e 
Joao GRANCHO (ANP, Portogallo).  

Dopo un’approfondita discussione riguardante 
lo status degli insegnanti, la loro formazione 
ed il profilo, come pure la diminuita attrazione 
che la professione di insegnante comincia ad 
esercitare, il Comitato ha richiesto una “Carta 
degli insegnanti”, in cui verrà compresa la 
definizione dello statuto giuridico degli in-
segnanti ed anche del loro profilo 
professionale.  

Si è deciso che una bozza sarà diffusa entro 
la prossima estate. Altri temi di discussione 
sono stati, tra gli altri, le Comunicazioni della 
Commissione Europea intitolate rispettiva-
mente “Criteri di riferimento europei, per 
l’istruzione e la formazione” e “Investire effi-
cacemente nell’istruzione e la formazione: un 
imperativo per l’Europa.” 

Infine anche un rapporto relativo alla mobilità 
degli studenti e degli stagisti è stato oggetto di 
discussione. 

 

DUMONT DU VOITEL parla ad un 
seminario dell’IEAP a Maastricht 
Il 25 febbraio scorso il vicepresidente della 
CESI Rainer DU MONT DU VOITEL è inter-
venuto ad un seminario dell’IEAP (Istituto Eu-
ropeo della Pubblica Amministrazione) che si 
è tenuto a Maastricht. sull’avvenire 
dell’impiego nel settore pubblico e lo statuto 
dei funzionari in Europa. Dopo la sua esposi-
zione, il Sig. DU MONT DU VOITEL ha parte-
cipato al dibattito con un rappresentante del 
ministero dell’Interno olandese.  

Nel corso di un intervento assai applaudito, il 
vicepresidente della CESI ha esposto il punto 
di vista della Confederazione. “Il servizio 
pubblico soffre di un deficit di immagine. Tut-
tavia non sarà certamente applicando i 
modelli del settore privato che si salveranno i 
suoi valori e la sua identità, ma attraverso una 
buona amministrazione”, ha concluso DU 
MONT DU VOITEL. 
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Eventuali richiesti e commenti vanno indirizza-
ti a Jürgen NOACK (noack@cesi.org) 


