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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.
LEGGI SUL SITO CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. Maltempo: investimenti in Legge Bilancio per messa in sicurezza territorio
5/11/2018. “Un bilancio drammatico di un disastro ambientale che poteva essere evitato con la
manutenzione e la cura del territorio”. “Lo diciamo da anni: serve una strategia di prevenzione dei rischi
naturali e del dissesto idrogeologico... con investimenti pubblici in Legge di Bilancio per la messa in
sicurezza del territorio, al momento assenti”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Sanità. Cgil, Cisl e Uil: urgente confronto con Governo per rilancio SNS
6/11/2018. “Abbiamo assistito, durante questi mesi, a numerosi annunci da parte del Governo, sulla
necessità di mettere in campo risorse finanziarie aggiuntive ed interventi strutturali, mirati al rafforzamento e
al rilancio del servizio sanitario nazionale. La manovra finanziaria varata dal Governo non va però in questa
direzione”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Cgil. Manovra inadeguata per lavoro e sviluppo
9/11/2018. “La manovra del Governo è carente di una visione del Paese e di un disegno strategico capace di
ricomporre e rilanciare le politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo sostenibile e al lavoro”. “Sviluppo e
lavoro sono due chiavi essenziali per far ripartire l’Italia, ma purtroppo le misure contenute nella legge di
Bilancio non prevedono risposte”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Legge di bilancio 2019: anche per il Governo giallo-verde la conoscenza è un costo
da contenere
Il Governo non cambia la tendenza dei precedenti esecutivi reiterando una politica di definanziamento su
scuola, università, ricerca e AFAM.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Concorso straordinario scuola primaria e dell’infanzia: chi può presentare domanda
In attesa della pubblicazione del bando, sul sito è disponibile una scheda di approfondimento sui requisiti per
partecipare al concorso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Proteo Verona. Incontro per assistenti amministrativi in funzione di DSGA
Per inquadrare i problemi e dare almeno alcune risposte ai quesiti più urgenti (programma annuale e prime
pratiche di gestione della segreteria ad esempio) Proteo propone un incontro di aggiornamento
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore)
La domanda può essere presentata, entro il 15 novembre, dal personale docente e ATA della scuola sia di
ruolo che a tempo determinato. Sul sito USR Veneto sono pubblicati il modello di domanda ed il Contratto
Collettivo Integrativo Regionale, che contiene le indicazioni operative, modalità di fruizione e criteri.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

