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PROGRAMMA dei LAVORI   
 

 
Ore 09,00  Accoglienza e Registrazione Partecipanti 
 
Ore 09,30 “Impegno sindacale e   rappresentanza: Il ruolo 

delle Rsu”  
a cura di  
Giuseppe Melissano Segretario Generale CISL FP Puglia 

 
Ore 10,30       “La svolta del 30 novembre 2016,  le relazioni 

sindacali, i contratti di lavoro”  
   a cura di 
   Prof. Avv. Carlo  Gasparro  
 

Ore 13,30  Break  
 
Ore 14,00     “Assicurazione Colpa Grave Cisl Fp 2018: un 

nuovo progetto per tutti gli iscritti” 
a cura di  
Alessandro Chierchia  

 

Ore 16,30  Conclusioni e chiusura lavori  
a cura di  
Giuseppe Melissano Segretario Generale Cisl Fp Puglia 
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Formatori:  
 
Prof. Avv. Carlo Gasparro 
 
Avvocato dal 2005 con studio legale in Milano.  
Attualmente si occupa del contenzioso e della consulenza stragiudiziale per 
conto Della Cisl Fp Lombardia.  
Dottore di ricerca, ha per anni collaborato con diverse università italiane, 
insegnando diritto del lavoro e diritto del pubblico impiego ed è autore di 
decine di saggi su riviste di rilievo scientifico nazionale.  
Segue la vertenza nazionale sul Don Gnocchi, incaricato dalla Segreteria 
Nazionale Cisl Fp, ed è autore di numerosi corsi e-learning accreditati dal 
Ministero su sicurezza sul lavoro ed anticorruzione e trasparenza sia negli enti 
locali che nelle aziende sanitarie. 

 
 
Prof. Alessandro Chierchia 
 
Referente Nazionale Servizi Assicurativi della Cisl FP. 
Si occupa inoltre di Previdenza Complementare nel Pubblico Impiego ed è Vice 
Presidente del Fondo Perseo Sirio. 
Ha formazione universitaria e post universitaria in economia aziendale, 
management sanitario ed economia della previdenza complementare, con 
numerose esperienze nel campo della formazione e dell’insegnamento 
accademico. 
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Destinatari e obiettivi. 
 
Il seminario di aggiornamento si rivolge a circa 40 dirigenti aziendali/RSU, 
segnalati dalla Federazione Regionale e dalle Federazioni Territoriali, per 
approfondire le conoscenze sull’attuale assetto delle relazioni sindacali nel 
pubblico impiego, analizzare e fornire alcuni cenni sui contratti di lavoro ed il 
ruolo delle RSU in tale contesto. Nella sessione pomeridiana verranno 
approfondite le tematiche relative ai nuovi servizi assicurativi della Cisl Fp con 
particolare riferimento alla Colpa Grave ed alla previdenza complementare,  
tutto al fine di fornire ulteriori strumenti per svolgere al meglio il proprio 
ruolo di rappresentanti sindacali. 

 
 
 
 
 
 
 
Metodologia 
Lezioni in aula. 
 
In particolare, si darà spazio a dibattiti e interventi al fine di permettere ai 
partecipanti di sperimentare le loro capacità acquisite e/o in loro possesso, 
creando momenti di confronto e discussione. 

 
 
 


