
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla 
all’abituale incontro quindicinale 

Giovedì 29 marzo 2007 dalle ore 16.45 alle 20.00  
presso Siam in Via S. Marta 18, Milano 

 
 

Tema 
Il problema del rendimento individuale: 

pubblico e privato a confronto 
 
 
Programma: 
 Dott. Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 

Umane (G.I.D.P. / H.R.D.A).: saluto ai partecipanti 
 
Moderatore: 
 Dott. Enzo Riboni – Giornalista de “Il Corriere Della Sera” – Economia e   

        Carriere.     
 
Relatore: 
 Prof. Pietro Ichino - Docente di Diritto del Lavoro, Università degli Studi di 

Milano, editorialista del Corriere della Sera. 
 
Discussant: 
 Dott. ssa Susanna Camusso – Segretaria Regionale della CGIL Lombardia 
 Dott. Andrea Mascaretti – Assessore alle Politiche del Lavoro e 

dell’Occupazione del Comune di Milano 
 Dott. Onorio Rosati – Segretario Generale della Camera del Lavoro di Milano 
 
 

 
 
 
Obiettivo dell’incontro 
Che cosa non ha funzionato nelle riforme del pubblico impiego degli anni ’90 (leggi 
Cassese e Bassanini)? All’esposizione di Pietro Ichino, che presenterà il frutto delle 
ricerche su questo tema del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare 
dell’Università degli Studi di Milano e il risultato di tre mesi di dibattito politico-
sindacale intenso sul progetto di legge elaborato da un gruppo di giuslavoristi ed 
amministrativisti coordinato da lui e del prof. Bernardo Mattaerlla, faranno seguito 



gli interventi dei due dirigenti sindacali e dell’Assessore competente del Comune di 
Milano. 

 

Successivamente all’esposizione i relatori ed i discussant saranno lieti di rispondere 
ai quesiti ed alle domande che perverranno da parte del pubblico. 

Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 

Seguirà l’incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 presso il 
ristorante La Fettunta – via S. Marta Mi. 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro 
mercoledì 28 marzo 2007 a segreteria@gidp.it  oppure al n. 02/86984813. 

 

Per i Direttori Risorse Umane non aderenti al G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la 
partecipazione contattando il seguente n° 02/86984813 (non è prevista la 
partecipazione di consulenti, se non invitati dalla Presidenza in qualità di 
relatori). 

 

Cordialità. 

 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
 
 
 
Segreteria organizzativa G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Antonietta Cusano – Edoardo Tilli – Daniela Monteverdi 
segreteria@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 
 


