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Giugno 2017 – 4
Camusso. Siamo in piazza per chiedere RISPETTO e difendere la democrazia
LEGGI SUL SITO CGIL

Tecnè, per il 67% della popolazione “ha ragione la Cgil a
protestare”
LEGGI SUL SITO CGIL

Difendi la democrazia
e stai dalla parte del lavoro
FIRMA ANCHE TU
Mobilità scuola 2017/2018: docenti, pubblicati i movimenti della scuola dell’infanzia
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Pensioni 2017: ‘Prendi l’Ape sociale…prima che voli’
La legge di Bilancio ha introdotto due importanti novità che potrebbero rappresentare delle buone occasioni
per anticipare il pensionamento, senza oneri a carico dei lavoratori e delle lavoratrici: l’Ape sociale e la pen sione anticipata per i lavoratori precoci. La domanda va presentata dal 1° maggio al 15 luglio 2017
LEGGI SUL SITO CGIL

Incontro al MIUR del tavolo delle semplificazioni amministrative
Sul sito sono disponibili le sintesi degli incontri sulle procedure amministrativo-contabili e sul funzionamento del sistema informativo.

Organici scuola 2017/2018: personale ATA, ancora aggiornata la concertazione
Per il sindacato l’ipotesi di organico è ancora largamente insufficiente. Chieste ulteriori misure. L’incontro è
stato aggiornato al 27 giugno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

#SbloccATA: la giornata di lotta della FLC CGIL. Gli impegni della Ministra Fedeli
sul personale ATA
Un flash mob davanti al MIUR e la consegna di circa 70.000 firme nelle mani della Ministra che risponde con
precisi impegni su organico e sostituzioni, su semplificazione e bando di concorso DSGA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Cgil. Sciopero: invece di attaccare un diritto costituzionale si approvi la legge sulla
rappresentatività
“Non si approfitti ogni volta che ci sono disservizi causati da scioperi, da noi non condivisi, per assestare un
vero colpo di mannaia sulla libertà sindacale e sul diritto di sciopero sancito nella nostra Costituzione”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2017/2018: sintesi delle principali novità
In una scheda i contenuti più significativi dell’ipotesi di contratto integrativo sottoscritta da tutti i sindacati il 21
giugno 2017.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE

Da affiggere all’albo sindacale

