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Mercoledì 31 marzo 2021 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 

Assemblea Nazionale FLP in videoconferenza 
per tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero della Cultura 

 

 ricognizione delle attività della FLP nel settore Beni Culturali: il 
Coordinatore Generale aggiornerà i partecipanti sui temi principali 
oggetto del confronto con la delegazione di parte pubblica del Mic e 
sulle vertenze in atto; 

 presentazione della piattaforma FLP per il rinnovo del CCNL Funzioni 
Centrali 2019-2021; 

 nuovo ordinamento professionale. 
 

All’assemblea interverrà il Segretario Federale FLP, Roberto Cefalo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’assemblea in videoconferenza si svolgerà mediante la piattaforma Zoom 
 

Riferimenti per collegarsi alla ASSEMBLEA SINDACALE NAZIONALE FLP 
 

Per collegarsi con la piattaforma Zoom 
Meeting ID (ID Riunione): 981 9818 7212 
Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/98198187212  
per collegamento con il browser (Google Chrome o Firefox) 
 

In alternativa è possibile anche seguire l’ASSEMBLEA IN DIRETTA 
accedendo alla nostra pagina FACEBOOK mediante il link: 
https://www.facebook.com/federazionelavoratoripubblicifunzionipubbliche/ 
 

Nella pagina successiva sono riportate le istruzioni per l’utilizzo della piattaforma Zoom 
che sarà utilizzata per l’assemblea in videoconferenza. 
 

Il Coordinatore Generale della FLP BACT, Rinaldo Satolli 

La partecipazione all’assemblea (mediante collegamento alla piattaforma elettronica) potrà 
essere computata nelle 12 ore individuali annue previste dal combinato disposto tra l’art. 10 del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2016-2018 e l’art. 4 del 
CCNQ del 4 dicembre 2017 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, 
nonché delle altre prerogative sindacali. 
 

Potranno partecipare all’assemblea sia coloro che prestano servizio  
in modalità presenza fisica che in smart working. 

https://zoom.us/j/98198187212
http://www.facebook.com/federazionelavoratoripubblicifunzionipubbliche/
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Istruzioni per partecipare alla videoconferenza (FLP BACT) 

La riunione sindacale si terrà con la piattaforma Zoom. 

Si può partecipare alla riunione in due modi. 

1. Scaricando gratuitamente la piattaforma Zoom, che può essere installata su 

qualunque dispositivo, indifferentemente che sia un PC, un Mac o uno 

smartphone. Per farlo basterà aprire la pagina del download sul sito ufficiale 

e scaricare la versione più adatta al proprio dispositivo. 

Per quanto riguarda i cellulari (smartphone) è possibile scaricare la versione 

appropriata dall’App Store per gli iPhone e dal Play Store per gli Android. 

Accedendo all'interfaccia della piattaforma e facendo clic sull’icona Join, 

registrarsi con il proprio nome e cognome e inserire il Meeting ID inviato per 

il collegamento. 

2. Se non volete, o non potete, scaricare l'applicazione Zoom sul dispositivo che 

userete per il collegamento, potete ugualmente partecipare alla videoconferenza 

copiando ed incollando nella barra dell'indirizzo il link inviato per collegarvi. 

Per il collegamento utilizzare i browser Google Chrome o Firefox in quanto 

la piattaforma non funziona in modo corretto con i browser Explorer e Safari. 

Se il vostro dispositivo non è dotato di video camera è comunque possibile partecipare 
alla videoconferenza (senza apparire agli altri)… Per poter parlare è comunque 
necessario un microfono… vanno bene anche quelli in dotazione alle cuffie dei cellulari. 

Per partecipare alla riunione è preferibile registrarsi con il proprio nome e 

cognome anziché con uno pseudonimo. 

Una volta che sarete ammessi a partecipare alla riunione, potrete attivare o 

disattivare il la vostra videocamera utilizzando l’icona in basso a sinistra 

nella finestra dell’applicazione. 

Una volta iniziata la riunione, tutti i microfoni dei partecipanti verranno silenziati 

in automatico dall'amministratore della riunione. 

Ovviamente, l’amministratore della piattaforma provvederà, di volta in volta, ad 

attivare i microfoni di coloro che desiderano intervenire nella discussione. 

A causa del numero elevato di partecipanti alla riunione l'amministratore della 

piattaforma non potrà vederli tutti contemporaneamente. Pertanto, per 

prenotare il proprio intervento, sarà opportuno utilizzare la chat, alla quale è 

possibile accedere facendo clic sull’icona che si trova in basso al centro sotto 

lo schermo. 


