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Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 7/3/2021
“La sinistra torni a rappresentare il lavoro. Zingaretti mi ha colpito”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil, Cisl, Uil. Fisco: lotta a evasione priorità assoluta. Rendere più efficace il 
cashback
“In Italia, ogni anno, si registrano 110 miliardi di evasione. La lotta all’evasione fiscale deve essere priorità
assoluta.  Il  cashback,  incentivando  l’uso  della  moneta  elettronica,  costituisce  uno  degli  strumenti  per
contrastare con determinazione questo fenomeno”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

“Nessun profitto sulla pandemia”. 67 organizzazioni a Draghi: sostenga 
sospensione brevetti
“Il  Governo  italiano  sostenga,  presso  l’Organizzazione Mondiale  del  Commercio,  la  proposta  di  India  e
Sudafrica di esentare dal brevetto i prodotti utilizzati per combattere la pandemia da Covid-19 e in particolare
i vaccini. La logica del profitto non può prevalere su quella della vita degli esseri umani”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale: i contenuti
Le lavoratrici e i lavoratori pubblici protagonisti del cambiamento. Comunicato congiunto CGIL, FP CGIL e
FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Landini. PA: importante investire su buon funzionamento lavoro pubblico
Online il testo firmato da Mario Draghi, da Renato Brunetta e dai segretari generali di CGIL, CISL e UIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. PA: aprire nuova fase per ridare centralità al lavoro pubblico
“Occorre aprire una fase nuova che riporti al centro delle scelte strategiche del Paese il lavoro pubblico e
che  scelga  la  contrattazione  ed  il  protagonismo  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  come  leve  per  il
cambiamento delle pubbliche amministrazioni”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Sistema Nazionale di Valutazione: slittamento del calendario delle prove
Con pervicace ostinazione, Invalsi e Ministero vogliono portare avanti le prove e le ricalendarizzano a causa
della pandemia. Al momento non ci sono dati ufficiali attendibili. Serve rifondare l’intero SNV.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Campagna vaccinale anti-Covid: le regole per assenze e 
permessi di docenti e ATA
Un  riepilogo  degli  istituti  contrattuali  per  coprire  l’assenza  dovuta  a
somministrazione.  L’impegno della  FLC CGIL per  considerare  il  giorno  della
vaccinazione servizio a tutti gli effetti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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