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Visita il nuovo sito di FLC CGIL Verona all’indirizzo

www.flcgil.it/verona

2021, l’anno della rinascita – il videomessaggio di Maurizio Landini su Collettiva.it 
LEGGI SUL SITO CGIL  

Legge di bilancio 2021: le nostre schede di lettura
Gli  approfondimenti  del  provvedimento riguardano i  settori  della  conoscenza (scuola,  università,  ricerca,
AFAM e formazione professionale).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto legge milleproroghe: gli interventi relativi ai settori della conoscenza
Prorogate  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale,  le  norme  sulla  valutazione  della  didattica  a  distanza,
l’assunzione al 1° marzo degli ex LSU con 5 anni di servizio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Covid: vaccinarsi è un atto di responsabilità
Il documento della Segreteria della Cgil: “Per la Cgil vaccinarsi è un atto di responsabilità”
LEGGI SUL SITO CGIL  

La ripartenza: non è la scuola a essere nel caos ma l’amministrazione e il 
funzionamento dello Stato
Una riflessione di Dario Missaglia, presidente di Proteo Fare Sapere
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Riapertura scuole: serve una strategia. CGIL e FLC chiedono incontro ai ministri 
Azzolina e Speranza
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Sanità: occorre potenziare medicina territoriale 
“Occorre restituire maggiore forza al SSN pubblico e universale, indebolito da anni di tagli. È necessario
approvare urgentemente un Piano nazionale per potenziare, in tutto il Paese, il sistema di prevenzione e la
rete dei servizi socio sanitari territoriali”. “Il potenziamento della rete dei servizi territoriali è indispensabile,
sia per rendere più efficiente il  piano vaccini,  che per assicurare interventi sociali  e sanitari integrati  nei
luoghi dove vivono le persone: a domicilio, nelle case della salute, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. Questo
può evitare di sovraccaricare l’ospedale di funzioni improprie".
LEGGI SUL SITO CGIL  

digitacgil.it, il sindacato al tuo servizio
La piattaforma, sulla quale si può navigare sia dal sito che dall’App gratuita, dà agli utenti la possibilità di
accedere alla propria documentazione da remoto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/digitacgil-it-sindacato-tuo-servizio.flc
http://www.cgil.it/sanita-cgil-occorre-potenziare-medicina-territoriale-a-partire-da-valorizzazione-lavoratori/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/riapertura-scuole-serve-una-strategia-cgil-e-flc-chiedono-incontro-ai-ministri-azzolina-e-speranza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-ripartenza-non-e-la-scuola-a-essere-nel-caos-ma-l-amministrazione-e-il-funzionamento-dello-stato.flc
http://www.cgil.it/covid-cgil-vaccinarsi-e-un-atto-di-responsabilita/
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-legge-milleproroghe-interventi-relativi-settori-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2021-nostre-schede-lettura.flc
http://www.cgil.it/2021-lanno-della-rinascita-il-videomessaggio-di-maurizio-landini-su-collettiva-it/
http://www.flcgil.it/verona
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