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Carissimi e carissime 

 
Finalmente è arrivato il meritato ruolo!!!!!! 
 
Il sindacato Flc Cgil (federazione lavoratori della conoscenza) è un’ 
organizzazione no-profit di rappresentanza dei lavoratori e lavoratrici 

della scuola, università, ricerca ed AFAM. Si propone come valori istituzionali la tutela individuale e 
collettiva, è attiva grazie alla generosità di volontari e volontarie del settore che oltre al loro lavoro 
quotidiano si mettono al servizio dei colleghi e colleghe... 
 
In questi anni difficili da un punto di vista politico e di contrasto al sindacato, abbiamo conseguito dei 
risultati insperati. Il rinnovo del CCNL dopo 10 anni di stallo, con l’incremento retributivo per tutto il 
personale, l’abolizione della chiamata diretta che la L. 107 aveva istituito…  
 
A livello nazionale siamo in continuo confronto con il Miur, i capi dipartimento e tutti i dirigenti AT per 
presentare istanze specifiche e offrire soluzioni sui temi gravi che riguardano tutte le categorie 
dell’istruzione e formazione. 
 
Nei nostri uffici a Verona e sul territorio ( Villafranca, San Bonifacio, Legnago e Caprino) abbiamo 
dato assistenza legale e amministrativa a migliaia e migliaia di precari. 
 
In questo momento vogliamo esserti vicino nella predisposizione degli adempimenti amministrativi 
e giuridici. 
 
Presso il nostro ufficio a Verona in Via Settembrini è attivo un servizio personale per: 

1) Informazione su anno di prova 
2) pratica di dichiarazione dei servizi pre ruolo 
3) richieste di ricongiunzione di periodi di lavoro precedenti 
4) informazioni per aderire al fondo “Espero” 
5) istruzioni per la ricostruzione di carriera 
6) indicazioni sulla mobilità, assegnazione provvisoria o utilizzazioni 
7) valutare il riscatto degli eventuali anni di laurea 

 
Ma soprattutto sarà gratuitamente consegnato il “ Contratto in pillole” e saranno spiegati i principali 
diritti che il CCNL appena rinnovato dopo 10 anni di stallo, riconosce al personale docente ed ATA. 
 
Essere consapevoli dei nostri diritti ed obblighi ci permette di lavorare meglio e con più 
serenità. 
 
Il servizio è dedicato ai nostri iscritti o a chi intende iscriversi 
 
Per prenotare l’appuntamento basta tel 045 8674689 e lasciare un messaggio in segreteria o 
scrivere una mail a: info@flccgil.verona.it 
 
Cordialità  
La Segretaria Prof. Beatrice Pellegrini 

 
 

http://www.flcgil.verona.it/
mailto:info@flccgil.verona.it

