
Obiettivi 
 

✓ Presentare l’analisi della FLC 
CGIL sui risultati delle 
elezioni RSU 2022 

✓ Fornire i primi strumenti per 
affrontare le incombenze 

legate al ruolo di RSU in 
questo periodo dell’anno 
scolastico 

✓ Illustrare il sistema dei servizi 
della CGIL nelle Camere del 
Lavoro 

 

 

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. 
 

Prenotazioni 

 
È possibile seguire l’incontro 

in presenza o a distanza. 

Per motivi organizzativi è 

necessario prenotarsi 

compilando il seguente modulo: 

 
https://forms.gle/TnJPCvtdgLPSYC1r9 

 
IL RUOLO DEL RAPPRESENTANTE 

SINDACALE NELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA 
Seminario provinciale per RSU/RSA/Dirigenti 

sindacali della FLC CGIL Bari 

Lunedì 2 maggio h. 09,00 – 13,30 
Presso la sede della CGIL Bari (viale Natale Loiacono n. 20/B, Bari) 

 
09,00 - 09,15 - Apertura incontro e saluti 

 

 

ACHILLE CICCARELLI – Presidente Proteo Fare Sapere Bari 

09,15 - 10,45 - Presentazione degli argomenti 
 

 

✓ Situazione politico sindacale: rinnovo del CCNL, organici, 

reclutamento, vertenze e bozza DL su formazione e carriere 

EZIO FALCO – Segr. Gen. FLC CGIL Bari 

✓ Analisi dei risultati delle elezioni per il rinnovo delle RSU 2022 

VITO FUMAI – Segr. FLC CGIL Puglia 

10,45 - 11.15 – Pausa caffè 
 

 

 
11,15 - 12,30 - Presentazione degli argomenti 

 

 

 

✓ Il ruolo delle RSU e gli impegni sino al termine dell’anno 

scolastico: informazione sugli organici, elezione e ruolo del 

RLS, informazione successiva sul Contratto d’Istituto 

ANTONELLA VULCANO – Segr. FLC CGIL BARI 

✓ Il mondo CGIL: le Camere del Lavoro e il sistema dei servizi 

SALVATORE PELLEGRINO – Direttivo FLC CGIL Bari 

12,30 -13,15 - Dibattito 
 

 

13,15 -13,30 – Conclusioni 
 

 

CLAUDIO MENGA – Segr. Gen. FLC CGIL Puglia 

https://docs.google.com/forms/d/1UWbTSvNKDm9dh1NFepa9G8JKn1CeexJDeu5jTS4qa-o/edit

