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Struttura del corso per aspiranti RSU e RLS FS e NTV- FILT CGIL- 12 incontri (3 ore 
ciascuno) 

MODULI FORMATIVI  

AREE TEMATICHE E TEMI 
Durata per ciascun 
modulo 

 

1. La storia e l’organizzazione della CGIL  
1 unità didattica 
(3 ore) 

Cos’è la CGIL. Storia, struttura organizzativa del sindacato.  
Lo Statuto dei lavoratori.  
Cos’è la FILT. Storia, struttura e funzionamento.  
 

 

2. Il ruolo del RSU e del RLS 
1 unità didattica 
(3 ore) 

Le leggi e gli accordi che legittimano il ruolo del RSU e del RLS.  
La rappresentanza e la rappresentatività, le modalità di valutazione degli accordi.  
Lettura, interpretazione e comprensione degli accordi sindacali.  
Il Ruolo del RLS, il D.Lgs 81 e la legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Tesseramento, proselitismo, agibilità sindacali e risorse economiche. 

 

3. Diritto del lavoro 
2 unità didattiche 
(3 ore+3 ore) 

Il rapporto di lavoro dipendente: nozioni base.  
Il jobs act e la legislazione sul mercato del lavoro. 
Il contratto collettivo: livelli e assetti, funzioni, tipi, questioni giuridiche 
Il contratto collettivo aziendale nella legge 
Il D.Lgs. 66 e la legislazione sull’orario di lavoro 
Gli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori: legislazione 

 

4. La comunicazione e negoziazione 
1 unità didattica 
(3 ore) 

Modalità e tecniche per un’informazione e una comunicazione efficace: come scrivere la 
richiesta di incontro all’azienda, come scrivere un comunicato.  
La negoziazione sindacale: la natura dei conflitti, le tappe negoziali, la partecipazione delle 
persone che lavorano in azienda.  

 

5. Il Welfare e previdenza 
2 unità didattiche  
(3 ore+3 ore) 

Il welfare aziendale e lo smart working: legislazione in tema di conciliazione dei tempi di 
vita e lavoro 
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AREE TEMATICHE E TEMI 
Durata per ciascun 
modulo 

Il sistema dei servizi.  
Nozioni base della previdenza obbligatoria. 
Mutualismo e solidarietà nei trasporti: l’esperienza della “società Cesare Pozzo”. 
DLF: storia e attività. 

6. Il Trasporto ferroviario 
2 unità didattiche 
(3 ore+3 ore) 

Europa: quadro di regolazione comunitaria del trasporto ferroviario; le imprese 
ferroviarie; l’interoperabilità transfrontaliera- I quattro pacchetti ferroviari Mobilità. 
Quadro di regolazione italiano: trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale 
L’ANSF: Il sistema di autorizzazione, vigilanza e controllo. 
Le imprese ferroviarie in Italia: gli esempi di SBB Cargo Italia e NTV. 
Le regolazioni contrattuali applicate dalle imprese ferroviarie in Italia. 
Il Gruppo FSI: il  Gruppo societario “integrato”; produzione, produttività, occupazione. 

7. La contrattazione: aspetti aziendali 
3 unità didattiche 
(3 ore+3 ore+3 ore) 

Il “CCNL unico della Mobilità”.  
Trenitalia produzione, produttività, occupazione. 
RFI  produzione, produttività, occupazione. 
L’ART: ruoli,  funzioni, prerogative. 
Esercizio del diritto di sciopero e regolamentazione nel trasporto ferroviario. 
La disciplina contrattuale collettiva nel Gruppo FS: temi vari  
La disciplina contrattuale collettiva in NTV. 
Le piattaforme informatizzate sui turni (IVU e quella NTV). 

 

Tempistica 

Il corso di formazione inizierà a fine ottobre 2020 e avrà termine a fine febbraio 2021. 

 


