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Patto per la Scuola: si avvia il Tavolo di confronto tra il Ministro Bianchi e le 
organizzazioni sindacali sul PNRR
CGIL e FLC: individuare un metodo di lavoro e il cronoprogramma per il confronto con l’obiettivo di innalzare
i livelli su istruzione e insegnamento. No a invasioni di campo sul contratto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

G20 Salute. Landini: il diritto al vaccino deve essere universale
Sul sito è disponibile l’intervento integrale del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso della
sessione pomeridiana del G20 Salute.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Green pass. i nostri emendamenti al DL 111/21: eliminare le assurde penalizzazioni
Chiediamo il rispristino dell’obbligo del distanziamento di almeno un metro e dell’organico covid per tutto
l’anno,  tamponi  gratis,  l’utilizzo dei  test  salivari,  l’eliminazione delle  sanzioni  amministrative  e chiarezza
dell’applicazione del Green pass nei confronti dei precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Pensioni: sistema previdenziale in equilibrio, Governo convochi il sindacato
“Il sistema previdenziale italiano è finanziariamente stabile e lo sarà anche in prospettiva, e questo perché le
ripetute manovre previdenziali  hanno inciso pesantemente sulle condizioni  di  accesso dei lavoratori  alla
pensione.” “Dopo Quota 100 è necessario individuare delle misure che rendano più sostenibile socialmente il
sistema, sulla base delle richieste contenute nella piattaforma presentata al Governo dal sindacato”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Inclusione scolastica: diffusa, senza alcun confronto con le organizzazioni 
sindacali, la nota ministeriale che avvia i percorsi di formazione obbligatoria
Ancora un inaccettabile atto unilaterale da parte del Ministero. La FLC ha inviato richiesta di incontro
urgente per esprimere le proprie obiezioni di metodo e di merito.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nomine dei supplenti: bisogna dare soluzione agli errori seriali dell’algoritmo
Al ministero chiediamo concretezza, serve un intervento tempestivo sugli errori riscontrati in tutte le province
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Verso il contratto
Il MI incontra i sindacati sull’atto di indirizzo per il rinnovo del contratto nazionale 
settore scuola
Il Ministro illustra a grandi linee i temi cruciali per il rinnovo del CCNL 2019/2021. La FLC CGIL chiede il
rispetto dei patti governo-sindacati e impegni concreti per colmare il gap retributivo con i colleghi europei. Al
via le assemblee per condividere con docenti e Ata la piattaforma rivendicativa.
Sul sito è pubblicato il comunicato congiunto CGIL e FLC CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/patto-per-la-scuola-il-mi-incontra-i-sindacati-sull-atto-di-indirizzo-per-il-rinnovo-del-contratto-nazionale-settore-scuola.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/scuola-incontro-bianchi-sindacati-su-atto-di-indirizzo-cgil-e-flc-chiedono-rispetto-dei-patti-e-impegni-concreti-per-innalzare-i-livelli-retributivi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/nomine-dei-supplenti-bisogna-dare-soluzione-agli-errori-seriali-dell-algoritmo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/inclusione-scolastica-diffusa-senza-alcun-confronto-con-le-organizzazioni-sindacali-la-nota-ministeriale-che-avvia-i-percorsi-di-formazione-obbligatoria.flc
http://www.cgil.it/pensioni-cgil-sistema-previdenziale-in-equilibrio-governo-convochi-il-sindacato/
http://www.flcgil.it/attualita/green-pass-nostri-emendamenti-dl-111-21-eliminare-assurde-penalizzazioni.flc
http://www.cgil.it/g20-salute-landini-il-diritto-al-vaccino-deve-essere-universale/
http://www.flcgil.it/scuola/patto-scuola-avvio-tavolo-confronto-tra-ministro-bianchi-e-sindacati-su-pnrr.flc
http://www.flcgil.it/verona


Da affiggere all’albo sindacale


	 Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona
	

