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

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 19/9/2021
“Per lavorare non si deve pagare. I tamponi siano gratis”
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL, CISL, UIL. Fisco: aprire con urgenza un confronto sui temi della riforma
“In  vista  della  imminente  Delega  sulla  riforma  del  fisco  chiediamo  che  venga  aperto  con  urgenza  un
confronto con le parti sociali sui temi della riforma”. “Ribadiamo inoltre la necessità di una razionalizzazione
del prelievo Irpef, che oggi penalizza i redditi medi e bassi, soprattutto di lavoratori e pensionati, che hanno
sempre pagato e continuano a pagare fino all’ultimo centesimo di tasse. La riforma del fisco deve puntare a
ridurre la pressione fiscale sul lavoro e sulle pensioni, al riordino delle spese fiscali e al contrasto della piaga
dell’evasione, la quale ogni anno sottrae allo Stato oltre 100 miliardi”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione: le schede di lettura della FLC CGIL
Individuate 8 priorità politiche e 23 linee di azione. L’impegno fondamentale per il triennio 2022-2024 sarà
volto all’attuazione del PNRR.
Sul sito sono disponibili una le schede di lettura dell’atto di indirizzo, analizzando singolarmente ogni linea di
azione, esprimendo una nostra valutazione e avanzando specifiche proposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dichiarazione dei servizi: chi deve farla, quando e come
Indicazioni per i docenti neo-assunti in ruolo nella scuola statale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Green pass
 dal MI ulteriori chiarimenti sulle conseguenze per gli inadempienti
 la FLC CGIL chiede chiarimenti sulle modalità di verifica quotidiana
 Il  Parlamento approva numerose modifiche al DL 111/21. Novità su validità dei test molecolari,

lavoratori fragili, screening, misure minime di sicurezza, disciplina sanzionatoria, accertamento delle
violazioni.

Per non mettere a rischio la scuola in presenza serve l'applicazione del Protocollo 
sicurezza e investimenti seri
Comunicato stampa della Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Modalità di convocazione per le supplenze per il personale docente e ATA
Scheda della FLC CGIL (settembre 2021) sulle modalità per le convocazioni e le sanzioni previste sia per il
personale docente che per il personale ATA della scuola statale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Reclutamento docenti. La chiamata diretta? È già fallita.
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-reclutamento-docenti-la-chiamata-diretta-e-gia-fallita-rimettiamo-al-centro-la-formazione-in-ingresso.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/modalita-di-convocazione-per-le-supplenze.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/per-non-mettere-a-rischio-la-scuola-in-presenza-serve-l-applicazione-del-protocollo-sicurezza-e-investimenti-seri.flc
http://www.flcgil.it/attualita/green-pass-settori-conoscenza-camera-approva-numerose-modifiche-dl-111-21.flc
http://www.flcgil.it/scuola/green-pass-a-scuola-la-flc-cgil-chiede-chiarimenti-sulle-modalita-di-verifica-quotidiana.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-verifica-green-pass-ministero-istruzione-ulteriori-chiarimenti-conseguenze-inadempienti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dichiarazione-servizi-chi-deve-farla-quando-e-come.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-atto-di-indirizzo-politico-istituzionale-ministero-istruzione-anno-2022.flc
http://www.cgil.it/fisco-cgil-cisl-uil-aprire-con-urgenza-un-confronto-sui-temi-della-riforma/
https://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2021/2021-09-19/2021091949586475.pdf
http://www.flcgil.it/verona
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