
Con il sostegno della Commissione europea 

 

Conferenza della FSESP sul dialogo sociale e la contrattazione collettiva  

Occupazione e servizi pubblici di qualità 

10-11 gennaio 2017 (ore 09.00-17.00 / 09.00-15.00) 
International Trade Union House (ITUH) - Auditorium  

5, Boulevard du Roi Albert II - 1210 Bruxelles 
 

Martedì 10 gennaio  
 
8.30 Registrazione dei partecipanti  
 
9.00 Accoglienza, introduzione alla conferenza e presentazione del progetto per 
un’occupazione di qualità  
 
9.30  Occupazione di qualità: definizione  
 Guy van Gyes, Direttore di ricerca, HIVA, Università di Lovanio  
 
10.00 Tavola rotonda: Occupazione di qualità  

Agnes Parent-Thirion, Senior programme manager, Eurofound; Ben Egan, 
consulente per l’impiego CES; Agnieszka Piasna, Ricercatore senior presso 
l’Istituto sindacale europeo (ETUI)  

 
10.30 Pausa caffè  
 

11.00 Occupazione di qualità: ultimi sviluppi nei servizi pubblici  
 FSESP  
 
11.30 La riforma del diritto del lavoro nell’Europa orientale  

Anton Leppik, Consiglio regionale pan-europeo della Confederazione 
sindacale internazionale (CSI-ITUC)  

 
12.30 Pranzo a buffet  
 
14.00 Campagna della CES per l’aumento dei salari  
 Esther Lynch, Segretaria confederale, CES  
 
14.30 Migliorare la retribuzione dei lavoratori scarsamente valorizzati  

Torsten Müller, Ricercatore senior presso l’Istituto sindacale europeo (ETUI)  
 
15.00 Pausa caffè  
 

15.30 Orario di lavoro – Prossime tappe per la Direttiva sull’orario di lavoro  
 Wiebke Warneck, Consulente legale, CES 
 

16.00 Carichi di lavoro, organizzazione del lavoro e dotazione di personale  
 Adrian Neagoe, SNLP, Romania e altre affiliate alla FSESP  
 

17.00 Chiusura dei lavori del primo giorno  



Con il sostegno della Commissione europea 

 

 
Mercoledì 11 gennaio  
 
9.00  Sicurezza dell’impiego e condizioni di lavoro precarie  
  Francis Cabezo, FSC-CCOO, Spagna e altre affiliate alla FSESP  
 
10.30  Pausa caffè  
 
11.00  Diritti alla contrattazione collettiva, al dialogo sociale e 

all’informazione e consultazione  
 Boris Plesa, SDLSN, Croazia, e altre affiliate alla FSESP  
 
 Dialogo sociale: la prospettiva europea  
 Peter Scherrer, Segretario generale aggiunto CES 
 
12.30  Pausa caffè  
 
13.00  Sessione finale, conclusioni e prospettive future  
 
14.00   Pranzo a buffet  
 
 
LINGUE con servizio di interpretariato attivo: inglese, francese, tedesco, spagnolo, 
svedese, croato (BCSM), ceco, russo. Interpretariato passivo: italiano e portoghese.   
 
Poiché la conferenza rientra nell’ambito di un progetto incentrato in particolare sui 
servizi penitenziari e i servizi all’infanzia, le affiliate che rappresentano i lavoratori e le 
lavoratrici di questi settori sono caldamente invitate a partecipare all’evento. 


