FORMAZIONE SINDACALE
2016
Montesilvano 7/11 settembre 2016

LE COMPETENZE DI BASE
del Sindacalista UILP

il Sindacato

il suo ruolo gli Enti Locali
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1. Quale ruolo per il Sindacato (dei pensionati, a livello locale)?
 Sindacato dei Pensionati
soggetto politico associativo
o che eroga servizi
o che rappresenta
o che tutela
 diritti
 interessi
 dei pensionati in quanto tali
 dei pensionati in quanto particolare categoria di
Cittadini
 ruolo del Sindacato che, in quanto soggetto associativo e
rappresentativo dei Cittadini pensionati, opera a livello locale per
tutelarne interessi e diritti
 diritti
o civili
o politici
o sociali
 sociali in senso stretto
 sociali in senso lato (diritti di cittadinanza)
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 ruolo del Sindacato che, in quanto soggetto associativo e
rappresentativo dei Cittadini pensionati opera a livello locale per
tutelarne interessi e diritti sociali e di cittadinanza

 per comprendere di quali competenze il Sindacato ha bisogno
occorre interrogarsi su
 chi siano i suoi interlocutori
 quali regole ne disciplinano l’azione
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2. chi sono gli interlocutori del Sindacato dei pensionati che
opera a livello locale ?

 soggetti che, operando a livello locale, pongono in essere
attività rilevanti per gli interessi e diritti “di cittadinanza” dei
pensionati
 soggetti
o privati
 commerciali
 non commerciali (es. Fondazioni, Associazioni,
Volontariato, Confindustria, Confcommercio)
o pubblici
 non territoriali
 enti locali non territoriali (es. ASL, IPAB/ASP,
CCIAA, Università)
 organizzazioni locali di Enti nazionali (come lo
Stato) (es. Prefettura)
 territoriali (Comune e Regione)
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 attività
o funzioni istituzionali
o attività diverse
 attività espressione di mere libertà private
 attività di pubblico interesse
 attività di rilievo pubblico
o con esercizio di pubblici poteri o funzioni
(anche sussidiarietà)
o nell’espletamento di pubblici servizi
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3. quali regole disciplinano l’attività dei diversi soggetti con cui il
Sindacato si confronta ?





norme di diritto privato
norme di diritto pubblico
norme di diritto penale
norme di diritto amministrativo

 Diritto Privato: in particolare, norme che riguardano i soggetti
senza finalità di profitto (Fondazioni, Cooperative Sociali ecc.)
 Diritto Amministrativo
 disciplina
o l’esercizio delle pubbliche funzioni
o l’organizzazione amministrativa
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4. di quali competenze di base ha bisogno il Sindacato per
svolgere in proprio ruolo ?
 competenze
o conoscenze
o attitudini operative (saper fare)
 conoscenze
o socio - giuridico - economiche (ad esempio: il WS e la sua
evoluzione)
o giuridiche
 civili (n.b. fondazioni, terzo settore …)
 amministrative
 conoscenze giuridico - amministrative
o di carattere generale
o concernenti specifici soggetti pubblici
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 conoscenze giuridico amministrative generali
o i concetti fondamentali del Diritto Amministrativo
o le norme sul procedimento amministrativo, la
partecipazione e la trasparenza (riforma Madia, “Freedom
of Information Act”, articolo 118 della Costituzione e
principio di sussidiarietà, ecc.)
o le norme generali (nazionali e regionali) di alcuni settori
(Sociale, Socio Assistenziale, Socio Sanitario, Sanitario,
Urbanistica, Commercio …)
o i concetti fondamentali della Giustizia Amministrativa
 conoscenze giuridico amministrative relative a specifici soggetti
pubblici
o gli Enti Locali (Comuni e Regioni)
o le ASL
o le IPAB / ASP
 specificamente: il Comune
o come soggetto: il T.U. n. 267/2000
o come organizzazione
 norme sulla dirigenza pubblica
 norme sul pubblico impiego
 norme sulle “partecipate” (riforma Madia)
o come erogatore o garante di pubblici servizi
 norme sul sistema dei pubblici servizi locali (riforma
Madia)
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