ENRICO PANINI
Enrico Panini, nato il 4 settembre 1954 a Reims (Francia).
Laureato in Pedagogia ed iscritto al III anno di Scienze politiche, indirizzo storico-sociale.
Lavora nel mondo della scuola dal 1972 ed è stato immesso in ruolo a tempo indeterminato, la
prima volta, nel 1978.
Sul versante istituzionale ha fatto parte per diversi anni della prima assemblea di un importante
Comprensorio a scavalco fra le province di Modena e di Reggio Emilia.
Piuttosto intensa l’attività sul versante politico, cominciata verso la fine delle scuole medie inferiori
cresce con l’esperienza del movimento studentesco della città, Reggio Emilia, nella quale
frequenta le scuole secondarie superiori.
Milita per lunghi anni nel gruppo politico de “Il Manifesto” del quale segue tutto il percorso fino al
suo scioglimento. Alcuni anni dopo si iscrive al PdS del quale segue tutta l’evoluzione.
Con il primo giorno di lavoro nella scuola, 22 maggio 1972, inizia la parte più importante del suo
impegno di vita,
l’attività sindacale.
Dopo un lungo periodo nel quale ha svolto la funzione di delegato di scuola e di componente il
Direttivo provinciale, dal 1979 si dedica a tempo pieno all’attività sindacale con l’ingresso nella
segreteria provinciale del Sindacato di categoria.
Nel 1982 viene eletto Segretario generale della CGIL Scuola di Reggio Emilia.
Dopo sette anni di intensissimo lavoro, con risultati molto positivi sul versante del tesseramento e
del consenso elettorale negli appuntamenti per il rinnovo degli Organi collegiali, nel 1989 viene
eletto Segretario generale regionale della CGIL Scuola.
Ben presto, però, inizia l’attività a livello nazionale che lo porta, prima (1992) ad essere eletto nella
Segreteria nazionale della CGIL Scuola per poi diventarne, nel 1996, il Segretario generale.
Nel 2004 la CGIL scuola confluisce, con il sindacato dell’Università e della Ricerca, in una nuova
categoria della CGIL, la Federazione dei Lavoratori della Conoscenza (FLC), e Panini ne diventa il
Segretario generale.
Nel 2008 viene eletto nella Segreteria nazionale della CGIL della quale ha continuato a far parte
fino al conferimento dell’incarico di Assessore ricoprendo incarichi di particolare responsabilità,
quali la responsabilità dell’organizzazione, prima, e delle politiche dell’ambiente e del territorio, poi.
Dal 17 luglio del 2012 Enrico Panini è entrato nella prima Giunta de Magistris con delega al
Lavoro, allo Sviluppo, alle Crisi e all’Innovazione. Nel maggio del 2013, 22 maggio, il Sindaco gli
attribuisce la delega alle Attività Produttive.
Nella sua attività Panini ha pubblicato diversi saggi, articoli, presentazioni di libri e ricerche ed ha
svolto relazioni in diversi Convegni e Seminari.

