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Intervista a Maurizio Landini su ‘la Repubblica’ del 21 giugno
“Il lavoro ormai è disprezzato. A rischio in Italia la tenuta democratica”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘il manifesto’ del 25 giugno
“In piazza per ripartire dal lavoro”. “Rimettere al centro il lavoro, Draghi sbaglia a non ascoltarci”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil Cisl Uil. Fisco: riforma non potrà prescindere da confronto con sindacati
“L’Irpef va riformata attraverso una diminuzione delle tasse per lavoratori dipendenti e pensionati, che da soli
versano oltre il  90% del gettito netto, ed un ampliamento della base imponibile”, “Il regime dei forfait va
ridiscusso;  sarebbe  sbagliato  ridurre  le  imposte  sulle  rendite  finanziarie”  “occorre  contemporaneamente
attuare una svolta epocale nella lotta all’evasione per recuperare i 110 miliardi che vengono sottratti alla
collettività ogni anno”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Il Giornale della Effelleci e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Sono disponibili sul sito gli ultimi tre numeri del giornale, dedicati interamente alla quarta missione del PNRR
rivolta ai nostri settori.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nasce articolotrentatre.it
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
Da questo principio fondante e fondamentale nel 2009 nasce Articolo 33, rivista di
politica, professione, sindacato, cultura che ha regalato in questi anni grandi tesori
al mondo della conoscenza. Ed è da questa grande esperienza che oggi nasce
articolotrentatre.it,  un  progetto  su  web  che  vuole  inserirsi  nel  dibattito  politico,
sindacale  e  pedagogico  con  la  linea  maestra  che  ha  sempre  contraddistinto
Articolo 33, quella della libertà di pensiero.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Graduatorie 24 mesi, graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia 
personale ATA: il MI emana la tempistica
Prima e seconda fascia: presentazione modello G per la scelta delle scuole dal 18 giugno al 9 luglio
Terza  fascia:  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisore  l’8  luglio 2021,  10  giorni di  tempo  per  la
presentazione di eventuali reclami.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2021/2022: come presentare domanda
Sul sito è disponibile la nostra scheda di approfondimento con requisiti, informazioni e indicazioni utili per
orientarsi nella compilazione delle domande per la mobilità annuale.
Scadenze. Docenti: dal 15 giugno al 5 luglio 2021 - ATA: dal 28 giugno al 12 luglio 2021
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  
 

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-come-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2021-2022-come-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/attualita/nasce-articolotrentatre-it.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-giornale-della-effelleci-e-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.flc
http://www.cgil.it/fisco-cgil-cisl-uil-riforma-non-potra-prescindere-da-confronto-con-sindacati/
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-06-25/2021062548905372.pdf
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-06-21/2021062148869235.pdf
http://www.flcgil.it/verona


Nasce “Previdenza News” della FLC CGILNasce “Previdenza News” della FLC CGIL
Con il primo numero speciale di giugno parte la pubblicazione della nostra newsletter
di informazione previdenziale dedicata ai settori della conoscenza.

C’è stato un tempo in cui l’entità della  pensione era legata all’anzianità e a quella degli ultimi
stipendi e, quindi, non era necessario preoccuparsi più di tanto dei contributi versati. Ciò garantiva
un “tasso di sostituzione” abbastanza adeguato, cioè la conservazione di un potere di acquisto non
troppo dissimile da quello precedente al pensionamento. Purtroppo, dal ’96 in poi è cominciata una
lenta ma inesorabile transizione al sistema contributivo, ormai completata nel 2011 con l’ultima
“spallata” della Riforma Fornero, che unita a un cambiamento radicale dell’economia nazionale e
mondiale ha reso sempre più inadeguato il “tasso di sostituzione”, arrivando a una perdita del potere
di acquisto anche di più del 40%.

Ecco perché non si può più fare a meno di essere informati e consapevoli su ciò che riguarda la
previdenza e, soprattutto, su ciò che si può fare per integrare l’assegno pensionistico grazie alla
previdenza  complementare e  integrativa,  che  nel  caso  dei  settori  della  conoscenza  vuol  dire
conoscere soprattutto come funziona il Fondo Espero e il Fondo Perseo Sirio.

Ciò riguarda fortemente le giovani generazioni, ma vi possono essere dei profili di interesse anche
per chi si trova verso la conclusione del suo percorso lavorativo. Quindi, la FLC CGIL ha deciso di
creare una newsletter di informazione previdenziale che possa essere utile all’orientamento delle
lavoratrici  e  dei  lavoratori,  precari  e  di  ruolo,  dei  settori  della  conoscenza  (scuola,  università,
ricerca,  alta formazione artistica e musicale,  formazione professionale,  educazione degli  adulti),
fermo restando che le situazioni individuali vanno poi valutate presso le nostre sedi territoriali, nel
quadro delle iniziative coordinate già messe in campo con CGIL, SPI CGIL e INCA CGIL.

Previdenza News verrà pubblicata periodicamente sul nostro sito e inviata a tutti gli utenti registrati
alle nostre newsletter tramite il modulo presente a questo indirizzo.

Fai clic qui per scaricare il primo numero speciale di giugno 2021.

________________________
Contenuti del primo numero:

“Imparare ad andare in pensione”, di Anna Fedeli
“Notizie dal Web” (novità sul Fondo Perseo Sirio, Attività di certificazione del diritto a pensione
dell’INPS e articoli di attualità su pensioni e previdenza)
“La previdenza complementare in pillole,” di Antonio Martire
“Andamento dei rendimenti del Fondo Espero”, di Fulvio Rubino
“Ricostruzione di carriera nell’AFAM: i docenti”, di Gigi Caramia.

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/files/pdf/previdenzanews/2021-01-previdenza-news.pdf
http://www.flcgil.it/newsletter/
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