Comunicato stampa

Roma/Venezia 18 ottobre 2021

“CONFEDIR -Confederazione dei dirigenti, funzionari, quadri, ed alte professionalità, in servizio
ed in quiescenza presente al tavolo “Il ruolo del digitale nella transizione ecologica delle imprese”
Regione Veneto.
Continua l’impegno e la presenza di CONFEDIR nei vari tavoli regionali, insieme ad altre
organizzazioni di categorie del mondo produttivo e non (Confindustria, Confapi, CNA, ABI ed
altri) nella definizione dell’agenda digitale Veneto 2025 partecipando al tavolo “Il ruolo del
digitale nella transizione ecologica delle imprese”.
I lavori, al quale ha partecipato il nostro delegato CONFEDIR nazionale dott. Patrizio DEL PRETE,
ponendo al centro del suo intervento la questione della formazione ed aggiornamento in itinere
dei dirigenti nonché creare dei ponti tra impresa e scuola per affrontare le sfide del futuro.
Patrizio Del Prete ha sottolineato la necessità:” di pensare a nuovi modelli di sviluppo basati sulla
formazione continua, dove i protagonisti principali sono i Dirigenti pubblici cioè coloro che
saranno chiamati a sviluppare e guidare nell’ambito della Pubblica Amministrazione la
transizione ecologica mediante il digitale oltre che favorire un interscambio continuo con il
mondo della scuola per favorire la crescita delle competenze e dei saperi. Competenze formali e
non formali da certificare anche mediante il digitale dove il contributo e l’esperienza dei
Dirigenti della pubblica amministrazione possono giocare un ruolo importante per la crescita
economica della Regione e del Paese nella fase della transizione ecologica.
Il Segretario Generale di CONFEDIR, prof. Michele POERIO, ha evidenziato: “il processo di
condivisione e partecipazione delle parti sociali, promosso da Regione Veneto e dalle Università
del Veneto, rappresenta un buon punto di partenza di dialogo e scambio con il mondo sindacale
soprattutto per il contributo che CONFEDIR potrà dare alle azioni di partenariato nella ormai
prossima transizione ecologica delle imprese e della Pubblica Amministrazione”.
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