
Obiettivi:  

Perfezionare le conoscenze 

della contrattazione 

integrativa di istituto alla luce 

degli ultimi contratti 

integrativi nazionali (CCNL, 

CCNI mobilità, Bonus, Mof, 

fondi per la formazione, per 

l’alternanza scuola lavoro e per 

i progetti nazionali ed europei) 

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 A SCUOLA:  

LA PASSIONE DEMOCRATICA  
 

Venerdì 14 Settembre 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 

Le novità del CCNI del 1.8.2018 e del CCNL del 13.4.18 nella contrattualizzazione 

delle risorse aggiuntive di scuola. Aggiornamenti sul quadro delle relazioni 

sindacali. Opportunità e rischi per la contrattazione nella nuova stagione 

contrattuale 
 

 

VITO FUMAI – Direttivo FLC CGIL Bari 

Nodi problematici nella contrattazione integrativa: formazione, alternanza, 

organizzazione del lavoro, mobilità interna, diritto alla disconnessione 
 

12,00 – 13,00: Interventi dei partecipanti e confronto 

 
 

13,00 -13,30: Il ruolo del sindacato nel comparto della conoscenza 

 

CLAUDIO MENGA – Segretario Generale FLC CGIL Puglia 
 

13,30 -14,30: Pausa pranzo 

 
 

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

delle convocazioni degli incontri sindacali, impegni reciproci per la fase 

successiva 

CONSEGNA ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE 

 

 
bari@flcgil.it – www.flcbari.it   

 

E’ necessario anticipare la partecipazione per email per motivi organizzativi 


