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Cgil. Recovery: lavoro sia fulcro di tutti gli interventi
“Il lavoro, la creazione di occupazione per giovani e donne e la sua tutela, deve essere il fulcro di tutti gli
interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza.  Il  Piano  dovrà  inoltre  recuperare  i  divari  sociali,
rispondere ai bisogni delle persone, dei territori e dell’ambiente. Dovrà delineare un quadro chiaro di politiche
industriali  e  di  sviluppo  agganciandosi  agli  obiettivi  dell’Unione  europea  di  riconversione  green  e
digitalizzazione”.  “In  questo  percorso  anche  il  ruolo  dello  Stato  va  rafforzato,  non  può  essere  solo  un
erogatore di garanzie e risorse, ma deve tornare a guidare l’economia e indicare le priorità”.
Sul sito è disponibile il testo della memoria consegnata in audizione alla Camera.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Opzione donna e Ape sociale (settore scuola): il Ministero comunica le disposizioni 
per accedere a questi due istituti previdenziali
Per l’opzione donna saranno aperte le istanze online.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL: da Fondazione Agnelli graduatorie inutili, riconoscere la professionalità 
degli insegnanti
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil Cisl Uil: pronti al dialogo con Draghi per affrontare emergenze
I  Segretari  Generali  di  Cgil,  Cisl,  Uil,  Maurizio  Landini,  Annamaria  Furlan  e  Pierpaolo  Bombardieri,
esprimono – in una nota congiunta – le loro preoccupazioni per la situazione di emergenza sanitaria, sociale,
occupazionale ed economica del Paese, che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane quando scadrà il
blocco dei licenziamenti e la cassa covid.
LEGGI SUL SITO CGIL  

TAR Friuli Venezia Giulia: sì all’accesso ai dati individuali del salario accessorio
Accolto il  ricorso della FLC CGIL di Pordenone. La scuola deve consentire al sindacato di conoscere la
remunerazione del salario accessorio del singolo lavoratore. Per contratto e per legge.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/regioni/friuli-venezia-giulia/pordenone/tar-friuli-venezia-giulia-si-all-accesso-ai-dati-individuali-del-salario-accessorio.flc
http://www.cgil.it/governo-cgil-cisl-e-uil-pronti-al-dialogo-con-draghi-per-affrontare-emergenze/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/flc-cgil-da-fondazione-agnelli-graduatorie-inutili-riconoscere-la-professionalita-degli-insegnanti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/opzione-donna-e-ape-sociale-settore-scuola-il-mur-comunica-le-disposizioni-per-accedere-a-questi-2-istituti-previdenziali-per-l-opzione-donna-saranno-aperte-le-istanze-on-line.flc
http://www.cgil.it/recovery-cgil-lavoro-sia-fulcro-di-tutti-gli-interventi/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2021/01/notaCgilPnrr29gennaio2021final.pdf
http://www.flcgil.it/verona
https://www.cgilverona.it/iniziative/digita-cgil
https://www.cgilverona.it/iniziative/digita-cgil
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