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Giugno 2021 - 1

Visita il nuovo sito: www.flcgil.it/verona

Lavoro: Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma
Landini: norme subappalto e cancellazione massimo ribasso primi importanti risultati
Su Collettiva.it si può rivedere la diretta della manifestazione del 28 maggio
LEGGI SUL SITO CGIL  

Personale ATA: il Ministero ha emanato la nota sulle proroghe delle supplenze
Per la FLC CGIL la nota è inadeguata e riduttiva rispetto alle accresciute esigenze delle scuole. Interverremo
nuovamente con l’Amministrazione per chiederne l’ampliamento.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Scuola: per superare precariato occorrono misure coraggiose e radicali
Comunicato congiunto CGIL - FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Stabilizzazione dei precari, Decreto sostegni e Patto per la scuola: rivedi la diretta
Le iniziative pubbliche e gli emendamenti sostenuti dalla FLC CGIL: ne abbiamo parlato con Fassina (LeU),
Verducci (PD), Pittoni (Lega).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tavolo sul reclutamento: cambiare il Decreto Sostegni bis per rispettare gli impegni 
assunti con il Patto per la scuola e dare risposta ai precari di II fascia e agli 
specializzati
Il 3 giugno si è tenuto il primo incontro del tavolo sul reclutamento previsto dal Patto per la scuola. La nostra
richiesta è stata chiara:  serve un confronto concreto sugli  emendamenti per cambiare il  Decreto e dare
risposte alla scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tavolo sul reclutamento: il 4 giugno abbiamo presentato le nostre proposte di 
emendamento al Decreto sostegni Bis e quelle sul reclutamento a regime
Il 9 giugno saremo in piazza Montecitorio perché servono atti concreti per dare risposta ai lavoratori.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Modificare il Decreto sostegni: le proposte della FLC CGIL
Occorre lasciare alla contrattazione la materia della mobilità, semplificare le procedure assunzionali per i
precari estendendone la portata, chiudere definitivamente la questione ex LSU, prorogare l’organico covid,
rispettare  l’autonomia  scolastica.  Le  nostre  ragioni  nella  piattaforma  rivendicativa  del  sit-in  unitario  del
prossimo 9 giugno in Piazza Montecitorio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/modificare-decreto-sostegni-proposte-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prosegue-il-confronto-sul-reclutamento-abbiamo-presentato-le-nostre-proposte-di-emendamento-al-decreto-sostegni-bis-e-quelle-sul-reclutamento-a-regime.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tavolo-sul-reclutamento-cambiare-il-decreto-sostegni-bis-per-rispettare-gli-impegni-assunti-con-il-patto-per-la-scuola-e-dare-risposta-ai-precari-di-ii-fascia-e-agli-specializzati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/martedi-1-giugno-stabilizzazione-precari-decreto-sostegni-patto-per-la-scuola-diretta-streaming.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-cgil-per-superare-precariato-occorrono-misure-coraggiose-e-radicali.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-il-ministero-ha-emanato-la-nota-sulle-proroghe-delle-supplenze.flc
http://www.cgil.it/lavoro-landini-norme-subappalto-e-cancellazione-massimo-ribasso-primi-importanti-risultati/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2021/05/28/news/in_piazza_per_la_sicurezza_e_il_lavoro-1155204/
http://www.flcgil.it/verona
http://www.flcgil.it/files/pdf/20210527/scuola-protesta-manifestazione-decreto-sostegni-bis-9-giugno-2021-roma.pdf
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