STRUTTURA E PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso avrà la durata di circa 9 ore e si articolerà in due mattinate di lavoro.
Si ritiene che il corso possa vedere una partecipazione massima di non più di 25 corsisti al
fine di consentire la migliore partecipazione e interazione fra i partecipanti e la restituzione
più ampia dei lavori derivanti dai differenti giochi di ruolo.
Qualora, per altro, le adesioni dovessero essere in numero superiore alle 25 unità, si
potranno prevedere ulteriori edizioni del corso medesimo.
Dovranno essere affrontati gli argomenti di maggior utilità per lo sviluppo della Contrattazione
Decentrata e della tutela che i nostri rappresentati devono saper fornire sia agli iscritti che ai
non iscritti. Alcuni degli argomenti richiederanno, necessariamente, una trattazione di tipo
maggiormente teorico mentre altri consentiranno di sviluppare un approccio pratico che
muova, ad esempio, da giochi di ruolo di carattere negoziale.

PERIODO
1° modulo:
A) I giornata

lunedì 30 maggio

B) II giornata

venerdì 3 giugno

2° modulo (eventuale)
A) I giornata

lunedì 6 giugno

B) II giornata

venerdì 10 giugno

PARTECIPANTI
Parteciperanno al corso tutti gli eletti RSU del Territorio di Cagliari, eventualmente integrati
con alcuni rappresentanti aziendali. La precedenza sarà data a coloro che si trovano alla
prima esperienza sindacale.
La composizione dell’aula dovrà assicurare, per quanto possibile, una equilibrata presenza di
uomini e di donne.

MATERIALE
A tutti i partecipanti sarà distribuita una copia del Contratto Collettivo vigente se sprovvisti e
le dispense sugli argomenti trattati nel corso dell’incontro.

PROGRAMMA

RELATORI

Ia Giornata
Ore 8.45

Registrazione partecipanti

Ore 9,00

Introduzione al Corso

Guido DEIDDA
Segretario Generale FPS CISL – CAGLIARI

Ore 9,15

Il Sindacato come Organizzazione

Edoardo BIZZARRO
Segretario Confederale Territoriale CISL – CAGLIARI

Ore 9,45

Tecniche di contrattazione partendo da
un gioco di ruolo

Dott. Giambattista MAROTTO
Funzionario responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili del
Comune di Cagliari

Ore 11,15

BREAK

Ore 11,30

Articolo 18 legge 109

Ing. Roberto TRUDU
Funzionario tecnico del Comune di Cagliari in comando
Presso l’Autorità d’Ambito

Ore 12,30

Ricorsi al Collegio di Arbitrato

Dott. Enrico MIGLIAVACCA
Funzionario responsabile dell’Ufficio Concorsi e
Assunzioni presso il Servizio Sviluppo Organizzativo
e Gestione del personale del Comune di Cagliari

Ore 9,00

Ricorsi alla Direzione Provinciale del
Lavoro

Dott. Enrico MIGLIAVACCA
Funzionario responsabile dell’Ufficio Concorsi e
Assunzioni presso il Servizio Sviluppo Organizzativo
e Gestione del personale del Comune di Cagliari

Ore 10,00

Costituzione del Fondo Unico di
Amministrazione

Dott.ssa Rita CARBONI
Funzionario responsabile della gestione contabile del
Personale, Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione
del Personale del Comune di Cagliari

Ore 11,00

BREAK

Ore 11,15

Tecniche di contrattazione partendo da
un gioco di ruolo

IIa Giornata

Dott. Giambattista MAROTTO
Funzionario responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili del
Comune di Cagliari
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