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Legge 107/15 e audizioni sulle deleghe: la FLC CGIL chiede interventi di modifica
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Audizione sulle deleghe legge 107/15: la posizione della FLC CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Sul sito sono pubblicati il comunicato stampa di Francesco Sinopoli, segretario generale della FLC CGIL, ed
il fascicolo consegnato alle commissioni parlamentari con le nostre osservazioni e proposte.

Cgil. Lavoro: disoccupazione giovanile vera emergenza sociale
I dati Istat sull’occupazione ci presentano il quadro desolante di un mercato del lavoro fermo. Disoccupazione
giovanile al 40%; incrementi di qualche migliaio di occupati a mesi alterni; più del 75% delle nuove attivazioni
è a tempo determinato, segno che anche quando si creano nuovi posti di lavoro questi sono fragili ed incerti.
“I dati di oggi rafforzano le ragioni della campagna a favore della Carta dei diritti e dei referendum che la sostengono. Quella dell’indebolimento dei diritti e della spinta verso forme di lavoro sempre meno tutelate è una
strada che si è dimostrata fallimentare”.
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Mobilità scuola 2017/2018
Firmata l’Ipotesi di contratto
Ripristinata la facoltà del docente di scegliere la scuola
Riconquistati due importanti principi negati dalla Legge 107/15: tutti i docenti possono chiedere di essere assegnati direttamente alle scuole, oltre che agli ambiti; la mobilità è libera dal vincolo triennale.
Rimangono ancora da definire le regole e la procedura di assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole,
che dovrà avvenire sulla base di requisiti oggettivi definiti a livello nazionale.
La FLC CGIL, insieme agli altri sindacati, ha posto come condizione per la sottoscrizione di questa pre-intesa
la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta in cui l’amministrazione si impegna ad applicare quanto concordato nell’intesa del 29 dicembre, i sindacati si impegnano a sottoscrivere in via definitiva il nuovo contratto
della mobilità solo in presenza della sottoscrizione anche di questo secondo accordo.
Sul sito sono disponibili il testo dell’accordo ed una sintesi delle principali novità del contratto.
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sottoscrizione firme #sbloccATA
per sbloccare organici e supplenze
La FLC CGIL ha lanciato una campagna di sottoscrizione firme da consegnare alla neo Ministra
Fedeli per restituire i 2.020 posti tagliati, per sostituire in caso di assenze e per ridare piena efficienza ai servizi scolastici.

Mobilitiamoci e firmiamo tutti perché la scuola va #sbloccATA
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Da affiggere all’albo sindacale

