
Obiettivi:  
- Conoscere le norme fondamentali 

istitutive della RSU 
- Individuare le materie di 

competenza delle RSU nelle 
relazioni sindacali di scuola 

- Analizzare criticamente i contenuti 
del DDL “la buona scuola” 
 

Destinatari  
- Rappresentanti Sindacali della FLC 

CGIL (RSU/RSA e dirigenti 
sindacali) 

 
 
Esonero dal servizio e attestazioni 
formative 
 
L’iniziativa, organizzata da soggetto 
qualificato per l’aggiornamento (DM 
08.06.2005), è automaticamente 
autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 
67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola), con esonero dal servizio e 
sostituzione ai sensi della normativa 
su supplenze brevi e formazione.  
Sarà rilasciato attestato di 
partecipazione 
 
 
Quesiti, informazioni, 
approfondimenti, materiali 
 

Fino a lunedì 30 marzo, sarà 
possibile trasmettere alla segreteria 
del seminario le domande relative 
temi che si desidera approfondire a 
bari@flcgil.it. A questi e agli altri 
quesiti avanzati durante il seminario 
sarà data risposta durante 
l’incontro. Lo stesso indirizzo è 
utilizzabile per richiedere 
informazioni e chiarimenti sullo 
svolgimento del seminario. 
Materiali d’uso e approfondimenti 
verranno consegnati e trasmessi a 
tutti i partecipanti che avranno 
fornito correttamente i dati 
personali per posta elettronica.  
 
Info e chiarimenti: 348.0124145. 

 

 
 

 
 

LA RSU E LE RELAZIONI SINDACALI DI 
SCUOLA ALL’AVVIO DEL TRIENNIO 2015/17 

Primi elementi di rappresentanza 
sindacale e contrattazione collettiva 

 

Seminario di aggiornamento destinato al personale della scuola che svolge il 
ruolo di RSU o RSA nel proprio istituto, secondo le previsioni del CCNQ 7/8/1998 

e il CCNL 2006/9 
 

Seminario provinciale 
 

Martedì 31 marzo h. 9,00 – 13,30 
 

Camera del lavoro CGIL di Bari 
Via Natale Loiacono, 20/B (Zona Polivalente) – Bari  

trav. via Caldarola – I piano centro commerciale Ipercoop Japigia 
(Uscita 14 della tangenziale) 

discutiamo di: 
- norme fondamentali che istituiscono la RSU e che ne inquadrano il 

ruolo e il funzionamento 
- limiti e possibilità dell’azione collettiva e contrattuale della RSU 

- disegno di legge della buona scuola: cosa potrebbe cambiare e le 
iniziative di critica e contrasto 

 
H. 9,00: relazioni iniziali 

EZIO FALCO – Segretario generale FLC  CGIL Bari 

ANDREA BOSCO – Direttivo provinciale FLC  CGIL Bari 
 

H. 10,30: interventi/ domande/ approfondimenti 

verranno prese in considerazione prioritariamente tutte le domande 
e le richieste di approfondimento presentate per posta elettronica 
 

H. 10,45: COFFEE BREAK 
 

H. 11,00: DDL “buona scuola”. Contenuti e iniziativa sindacale 

ANTONELLA VULCANO – Segretaria FLC  CGIL Bari 
 

H. 11,30: dibattito 
 
H. 12,30: conclusioni 

CLAUDIO MENGA – Segretario Generale FLC CGIL Puglia 

 
Info per email: bari@flcgil.it – tel. 080.5767500 - fax  080.5797587 –  
       www.flcbari.it  
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