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Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la legge di Bilancio 2019
Per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra
“inadeguata” e “carente di visione strategica”, Cgil, Cisl e Uil hanno presentato proposte concrete su sviluppo, crescita, occupazione, fisco, Mezzogiorno, ammortizzatori sociali e politiche attive,
previdenza, welfare, attorno alle quali chiedono un confronto al
Governo.
La consultazione dei lavoratori si svolgerà nelle prossime
settimane su tutto il territorio nazionale. Per il comparto
dell’Istruzione e della Ricerca sono fra l’altro previste tre grandi
assemblee interregionali
LEGGI SUL SITO CGIL-LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

I disastri di inizio anno scolastico: personale ATA (terza parte)
Anche per il personale ATA il MIUR ed il MEF anziché stabilizzare il personale ricorrono a contratti a tempo
determinato. La FLC CGIL chiede un piano assunzionale di 35.000 posti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore)
La domanda può essere presentata (solitamente entro il 15 novembre) dal personale docente e ATA della
scuola sia di ruolo che a tempo determinato. Indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri sono definiti
nei contratti integrativi regionali. I dettagli circa la modalità di inoltro della domanda saranno pubblicati sul
sito www.istruzioneveneto.it.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

FDV Cgil. Lavoro: record del disagio occupazionale (4 mln 833 mila persone)
L’area del disagio occupazionale, costituita da lavoratori temporanei non volontari e da part-time involontari,
nel primo semestre 2018, raggiunge la quota record di 4 milioni 883 mila persone, pari al 21,7% del totale
degli occupati e del 25,1% dei lavoratori dipendenti. È quanto emerge dal rapporto ‘Disuguaglianze e disagio
nel lavoro’ elaborato dalla Fondazione Di Vittorio in base ai dati della Rilevazione Continua delle Forze di
Lavoro dell’Istat. La sintesi e il testo completo della ricerca sono disponibili sul sito.
LEGGI SUL SITO CGIL

Lavoro: Cgil, quadro preoccupante, ma nessun intervento adeguato nella Manovra
“Accelerano i processi di precarizzazione e di peggioramento della qualità del lavoro. È imbarazzante il
rimpallo delle responsabilità della politica, che continua a non affrontare i nodi strutturali della debolezza del
mercato del lavoro. Anche questa legge di Bilancio non contiene misure forti a favore dell’occupazione, a
partire da giovani e donne, della crescita e di investimenti pubblici e privati”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Concorso scuola subito. FLC CGIL, ADI e Link: “il 7 novembre in piazza per
chiedere chiarezza e qualità del percorso di accesso all’insegnamento”
Migliaia di precari, studenti, laureati e dottorandi attendono certezze sul FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL
Gli editori propongono. Numerose Case editrici offrono ai nostri iscritti sconti su diversi prodotti editoriali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

