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Visita il nuovo sito: www.flcgil.it/verona
Acqua e nucleare, indietro non si torna – Collettiva.it
A dieci anni dal referendum che il 12 e 13 giugno bocciò il processo di privatizzazione della risorsa idrica in
Italia, il voto di 26 milioni di elettori non è stato rispettato e, anzi, in alcuni casi tradito.
LEGGI SUL SITO CGIL

Messa in sicurezza delle scuole e definizione delle responsabilità non più rinviabili
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

CGIL. Fisco: su riforma dibattito deludente, occorre restituire equità al Paese
“Sulla riforma fiscale si è riaperto un dibattito deludente, non adeguato alla fase di crisi economico-sociale
che stiamo vivendo, purtroppo un tema così importante è diventato terreno di ricerca del consenso. Oggi
invece è straordinariamente importante restituire un po’ di equità al Paese”. “Ormai l’Irpef è diventata
l’imposta pagata solo da pensionati e lavoratori, crediamo invece che vada riportato allo spirito originario”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Scuola: la protesta continua
Comunicato stampa unitario di FLC CGIL, CISL Scuola, Uil Scuola Rua, SNALS, ANIEF
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Assegni al nucleo familiare 2021
In una nota operativa pubblicata su NoiPA le istruzioni per la richiesta da rinnovare dal 1° luglio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

GAE: procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di
specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata
Le domande dal 16 giugno al 2 luglio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

CGIL CISL UIL. Lavoro: il 26 giugno manifestazioni nazionali a Torino, Firenze e Bari
L’obiettivo primario è conquistare la proroga della moratoria sui licenziamenti
almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove
politiche attive per il lavoro. È necessario ribadire con fermezza i contenuti
della piattaforma unitaria su: lavoro, occupazione, coesione, sviluppo, fisco,
pensioni, non autosufficienza, rinnovo dei contratti pubblici e privati, riforma
pubblica amministrazione e scuola, della cultura e del turismo.
Leggi l’intervista a Maurizio Landini su ‘La Stampa’: “In piazza per fermare i
licenziamenti, la mediazione del premier non basta”
LEGGI SUL SITO CGIL

Utilizzazioni e ass.provvisorie 2021-22: presentazione delle domande
Dal 15 giugno al 5 luglio personale docente ed educativo, dal 28 giugno al 12 luglio personale ATA.
Sul sito sono disponibili la normativa e gli approfondimenti per presentare la domanda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

