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Cgil. Pensioni: Governo apra confronto, serve approfondimento su quota 100
“È opportuno che il Governo apra un confronto con il sindacato sulla previdenza”. “L’ipotesi riguardante
quota 100 a 62 anni merita un approfondimento... Ma questo tema non esaurisce le questioni previdenziali
da affrontare con urgenza, perché… lascerebbe fuori quasi del tutto i giovani, le donne, il lavoro discontinuo"
LEGGI SUL SITO CGIL

Ddl Concretezza: norme poliziesche che offendono i lavoratori del pubblico impiego
Comunicato stampa della Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Fondi contrattuali: come calcolare i fondi MOF e i fondi per la valorizzazione del
personale docente dell’a.s. 2018/2019
Dopo la firma del Contratto integrativo (1 agosto 2018) che ha definito i criteri, il Miur ha definito la
ripartizione alle scuole dei finanziamenti per l’anno scolastico 2018-19. Sul sito sono disponibili i parametri
per il calcolo del nuovo “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa” comprensivo delle “Aree a rischio”
e della “Valorizzazione del personale docente” ed anche un nostro foglio di calcolo (excel) per le verifiche
delle assegnazioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Procede l’iter del concorso straordinario della scuola primaria e dell’infanzia
Prime importanti precisazioni da parte dell’Amministrazione. La FLC sollecita anche l’avvio del concorso
ordinario.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Concorso DSGA: il MIUR riconvoca i sindacati
La riunione è stata fissata per il 24 settembre. Resta fermo l’impegno della FLC CGIL al fine di ottenere un
concorso riservato ai facenti funzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. Lavoro: interventi mirati per occupazione e Cig in legge di Bilancio
“Di fronte ad un mercato del lavoro stagnante, caratterizzato da una crescita dell’occupazione non stabile e
povera, il Governo non può non prevedere interventi mirati nella prossima legge di Bilancio”. “Inoltre per
guardare alle giovani generazioni occorre una riforma previdenziale equa e per redistribuire risorse a favore
di lavoratori e pensionati è necessaria una riforma fiscale nel segno della progressività”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Esame di Stato, prove INVALSI e alternanza scuola-lavoro
Approvato il Milleproroghe, ora è urgente dare certezze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

 Leggi i documenti congressuali
 Scopri la Carta dei diritti universali
del lavoro
Da affiggere all’albo sindacale

