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Cgil. Lavoro: posizione Confindustria inaccettabile, governo proroghi blocco 
licenziamenti fino ad ottobre
“l’unica cosa di cui non c’è bisogno in questo momento nel nostro paese è lo sblocco dei licenziamenti”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 23 maggio
“Sugli appalti una scelta indecente. Pronti allo sciopero generale”
LEGGI SUL SITO CGIL  

PNRR. Landini: la priorità è rafforzare la sanità sul territorio
Per non vanificare gli investimenti, ci sarà bisogno di stanziamenti ordinari oltre il 2026.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Schede di lettura sui settori della conoscenza
Approfondimenti su tutte le misure previste dalla Missione 4 dedicata a “Istruzione e Ricerca”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Gli interventi sulla scuola secondaria di II grado
Positivo l’intervento in edilizia e strutture sportive. Preoccupano l’impostazione subalterna all’impresa, la
definizione delle scelte sui  test  INVALSI  e l’intervento di  tutor  sul  personale,  oltre all’ampliamento dei
quadriennali  e nuove riforme per tecnici  e professionali.  Tutta da verificare l’intenzione di abbassare il
numero di alunni per classe.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Fondazione Di Vittorio. Lavoro: sono oltre 5 mln i lavoratori poveri e discontinui
Rapporto ‘La precarietà occupazionale e il disagio salariale’. Gli occupati con un lavoro precario, involontario
e con forte disagio salariale sono oltre 5 milioni, ai quali si aggiungono i disoccupati (2,5 mln) e i lavoratori in
cassa integrazione. Cgil: “Interrompere la pericolosa spirale della crescente precarietà e dei bassi salari.
Utilizzare le risorse del Pnrr per creare occupazione stabile e di qualità”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Oltre il Curriculum dello studente: ripensare la scuola partendo da una diversa 
cultura valutativa degli apprendimenti
Rivedi la diretta video della tavola rotonda organizzata dalla FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DL Sostegni bis: misure per la scuola inadeguate e "fuori" dal Patto appena 
sottoscritto
Sono necessari profondi interventi sui precari, ma anche a tutela della contrattazione. Sul sito è pubblicata
una sintesi delle misure con un primo commento.
Il 9 giugno è stata indetta una manifestazione unitaria in Piazza Montecitorio
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/dl-sostegni-bis-misure-per-la-scuola-inadeguate-e-fuori-dal-patto-appena-sottoscritto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreto-sostegni-bis-scuola-precari-protestano-9-giugno-per-cambiarlo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/oltre-curriculum-studente-ripensare-scuola-partendo-da-una-diversa-cultura-valutativa-apprendimenti.flc
http://www.cgil.it/lavoro-fdv-sono-oltre-5-mln-i-lavoratori-poveri-e-discontinui/
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-gli-interventi-sulla-scuola-secondaria-di-ii-grado.flc
http://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-settori-della-conoscenza-schede-di-lettura.flc
http://www.cgil.it/pnrr-landini-la-priorita-e-rafforzare-la-sanita-sul-territorio-collettiva-it/
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-05-23/2021052348609193.pdf
http://www.cgil.it/lavoro-cgil-posizione-confindustria-inaccettabile-governo-proroghi-blocco-licenziamenti-fino-ad-ottobre/
http://www.flcgil.it/verona
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