
Obiettivi:  

Conoscere il ruolo della RSU 

nella scuola intesa come 

comunità educante 

Fornire gli strumenti base per 

delle corrette relazioni 

sindacali 

 

 

Destinatari  
RSU/RSA/Dirigenti Sindacali FLC 

CGIL Bari 

 

 
 

Esonero dal servizio e attestazioni 

formative 

 

L’iniziativa, essendo organizzata da 

soggetto qualificato per 

l’aggiornamento (DM 08.06.2005 e 

Direttiva MIUR 170/2016), è 

automaticamente autorizzata ai 

sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 

2006/2009 del Comparto Scuola, 

con esonero dal servizio e con 

sostituzione ai sensi della normativa 

sulle supplenze brevi e come 

formazione e aggiornamento dei 

dirigenti scolastici ai sensi dell'art. 

21 del CCNL 2002-2005 dell'Area V e 

dispone dell’autorizzazione alla 

partecipazione in orario di servizio. 

 

Approfondimenti e materiali 

Scopo dell’incontro è fornire le 

conoscenze principali per impostare 

corrette relazioni sindacali  

Ai partecipanti saranno consegnati 

materiali appositi che potranno 

essere richiesti anche per email a 

bari@flcgil.it e attestati di 

partecipazione al termine. 

 

 

 

 

 
 

 

Seminario provinciale per RSU/RSA/Dirigenti 

sindacali FLC CGIL 

 

CONTRATTARE PER DIFENDERE I DIRITTI 
 

Martedì 22 Maggio h. 9,00 – 16,00 

Camera del Lavoro CGIL di Bari - via N. Loiacono, 20/B  
(I piano centro commerciale Ipercoop di Japigia 

uscita 14/B tangenziale) 
 

9,00 -9,30: Apertura incontro e saluti 

 

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere Bari 
 

9,30 – 11,00: Interventi programmati 
 

EZIO FALCO – Segretario Generale FLC CGIL Bari 

Ruolo della RSU nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
 

 

VITO FUMAI – Direttivo FLC CGIL Bari 

Perché fare l’RSU: il senso della rappresentanza professionale e la gestione del 

rapporto con gli attori delle relazioni sindacali 

 

La Cassetta degli Attrezzi per le RSU neo Elette: le urgenze in questa fase 

dell’anno scolastico, gli strumenti per affrontarle, le prossime scadenze, 

l’organizzazione del rapporto col sindacato 
 

11,00 -12,30: Interventi dei partecipanti e confronto 

 
 

13,00 -13,30: ruolo e funzioni del sindacato confederale nella scuola 

 

CLAUDIO MENGA – Segretario Generale FLC CGIL Puglia 
 

13,30 -14,30: Pausa pranzo 

 
 

14,30 -16,00: Focus su modelli di relazioni sindacali possibili, modalità e tempi 

delle convocazioni dei tavoli sindacali, modelli di contratto possibile, 

strumenti di valutazione e verifica del lavoro negoziale, modelli di relazione 

con i lavoratori rappresentati  

CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
bari@flcgil.it – www.flcbari.it   

 

E’ opportuno anticipare la partecipazione per email per motivi organizzativi 


