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Via Aniene, 14 – 00198 Roma 
 

CORSO BASE FLP 
PER DIRIGENTI SINDACALI DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 
 

Il corso  è rivolto a Dirigenti Sindacali FLP e ai Componenti delle RSU eletti nelle nostre liste al 
fine di acquisire e  sviluppare le conoscenze di base, descrivendo i principali aspetti che 
contraddistinguono l’attività sindacale tramite l’apprendimento e lo studio dei contratti e delle 
norme che ne regolano la materia.  

Il corso inizierà affrontando nel dettaglio i principali aspetti del diritto sindacale, partendo dalle 
fonti del diritto sindacale, dalle prerogative spettanti al sindacato e ai dirigenti sindacali e 
all’illustrazione delle differenti tipologie di contratti di lavoro. 

Verrà dato spazio alle vertenze e le iniziative sindacali e all’approfondimento del nuovo CCNL 
Funzioni Centrali, saranno illustrate le novità inerenti il tema della conciliazione vita-lavoro con la 
nuova regolamentazione del lavoro a distanza, il tema del benessere organizzativo e quello della 
sicurezza sul lavoro. 

Il corso si concluderà con una  sessione sulle tecniche di negoziazione e comunicazione sindacale. 
 

DURATA DEL CORSO:  16 ORE  distribuite su 4 giorni. 
MODALITA’:  a distanza, in modalità webinar  

ORARIO:   16:00 – 20:00  

DATE:   17 e 31 marzo, 14 e 28 aprile 2023 
 

PROGRAMMA 

1° Modulo: Relazioni sindacali, rappresentatività e prerogative sindacali (durata: 2 ore) 
a cura di Giancarlo Pittelli 
 le fonti del diritto sindacale; 
 le relazioni sindacali nel Pubblico Impiego; 
 le tipologie di contratti di lavoro: CCNQ, CCNL e CCNI; 
 cenni sulla rappresentatività sindacale; 
 diritti sindacali: assemblea, affissione, locali; 
 tipologie di permessi sindacali, distacchi e aspettative sindacali e loro modalità 

di fruizione; 
 tutela del dirigente sindacale. 

2° Modulo    Vertenze e iniziative sindacali (durata: 2 ore)  
a cura di Vincenzo Patricelli 
 stato di agitazione; 
 lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 
 controversie individuali; 
 la condotta antisindacale, ex art. 28 L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori); 
 la repressione della condotta antisindacale; la condotta sindacale delle pubbliche 

amministrazioni.  
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3° Modulo:   Il CCNL Funzioni Centrali – Modalità relazionali, struttura della retribuzione  
e trattamento economico (durata: 2 ore)  a cura di Roberto Cefalo 
 CCNL Funzioni Centrali: obiettivi e strumenti, le modalità relazionali, livelli, 

materie, soggetti, tempi e procedure; 
 struttura della retribuzione e differenziali stipendiali; 
 salario accessorio - Fondo risorse decentrate.   

4° Modulo:   Il CCNL Funzioni Centrali - Nuovo ordinamento professionale (durata: 2 ore)  
a cura di Roberto Cefalo 
 classificazione; 
 progressioni all’interno delle aree; 
 posizioni organizzative e professionali; 
 l’area delle Elevate Professionalità (EP); 
 progressioni tra le aree; 
 norme di prima applicazione; 

5° Modulo: Organizzazione del lavoro, balance work-life e benessere organizzativo 
(durata: 2 ore)   a cura di Marco Carlomagno 
 modelli organizzativi del lavoro (lavoro agile, da remoto, ibrido); 
 indagine sul clima e sul benessere organizzativo e welfare aziendale; 

6° Modulo: Sicurezza sul lavoro (durata: 2 ore)  
a cura di Giuseppe Palumbo 
 la sicurezza e la tutela della salute sui luoghi di lavoro;  

7° Modulo: Tecniche di negoziazione e comunicazione sindacale (durata: 4 ore)  
a cura della Segreteria Generale FLP 
 preparazione e gestione del negoziato; 
 comunicazione interna ed esterna. 

 
 

Ogni lezione potrà essere supportata da materiale informatico e dispense. Al termine del corso 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Testi consigliati: 
 Libro/CCNL  della FLP con il testo coordinato del vigente CCNL Funzioni Centrali; 
 Testo aggiornato D.Lg.vo 165/2001; 
 Testo aggiornato D.Lg.vo 81/2008; 
 Legge 146/90 – regolamentazione diritto sciopero; 
 CCNQ prerogative sindacali 4.12.17; 
 ACQ RSU 12.04.22. 


