TRADE UNIONIST GUIDE ON INFORMATION AND
CONSULTATION - GUIDA PER SINDICALISTI
ALL’INFORMAZIONE E ALLA CONSULTAZIONE
XENIA CHRONOPOULOU

The project is co-financed by the European Commission

AIM
The Trade Unionists Guide on Information and Consultation is an easy-touse support tool providing information on employees' rights and advice
on what they need to pay attention to. The guide deals mainly (but not
exclusively) with information and consultation at national level.
SCOPO
La guida per sindacalisti all'informazione e alla consultazione è uno
strumento di supporto di facile utilizzo che fornisce informazioni sui diritti
dei dipendenti e da consigli su ciò di cui hanno bisogno di prestare
attenzione. La guida si occupa principalmente (ma non esclusivamente)
del’ informazione e dela consultazione a livello nazionale.

SOURCES
During the authoring process were used:
The suggestions of the trade unionists who participated in the research in Italy,
Romania, Spain and Greece on the question "What practical advice would you give to
trade unionists who face similar situations?“
Case studies, presented at OBES meetings and during the survey.
Presentations to OBES conferences.
Durante il processo di authoring sono stati utilizzati:
I suggerimenti dei sindacalisti che hanno partecipato alla ricerca in Italia, Romania,
Spagna e Grecia sulla domanda "Che consiglio pratico daresti ai sindacalisti che
affrontano situazioni simili?"
Casi di studio, presentati alle riunioni OBES e durante il sondaggio.
Presentazioni alle conferenze OBES.

CONTENTS - CONTENUTO
Introduction - Introduzione
Information and consultation. General concepts – Informazione e
consultazione. Conceti generali
Tips - Consigli
Issues to pay attention to when you participate in Information and
consultation and questions to ask yourself - Argomenti sui quali
soffermare l'attenzione quando prendete parte all'informazione e
consultazione e domande che potete porre a voi stessi
Answers to remember – Risposte che dobbiamo ricordare

EXAMPLE - ESEMPIO
Information and consultation. General concepts - Informazione e
consultazione. Conceti generali
Legislation - Legislazione
Complementarity of Law- Complementarità della legislazione
Complementarity of action- Complementarità di azioni
Subjects of information and consultation - Argomenti di
informazione e consultazione
Timing - Tempo

EXAMPLE - ESEMPIO
Information and consultation should be a win-win situation - L'informazione e la consultazione (I&C)
devono costituire un processo dal quale tutti guadagnano
Group dynamics - Dinamica dei gruppi
Information and consultation at a local and European level - Informazione e consultazione a livello locale
ed europeo
Information and consultation in practice - L'informazione e la consultazione in pratica
Agreement - Accordo

Infringements of the right to information and consultation - Violazioni del diritto all'informazione e
consultazione
Sanctions - Sanzioni
Confidentiality - Riservatezza
Each case is unique – Ciascun caso è unico

DISPONIBILITY - DISPONIBILITA
The Guide is available in 5 languages Greek, English, Italian,
Rumanian and Spanish. La guida è disponibile in 5 lingue:
greco, inglese, italiano, rumeno e spagnolo.
You can find it in the site of INVOLVE project:

Puoi trovarlo nel sito del progetto INVOLVE:
www.obes.gr/involve

