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Confindustria. Landini: Patto che proporrei è fare accordi e contratti
“La parola Patto in sé non capisco cosa voglia dire, voglio capire cosa c’è dentro. Il Patto che proporrei è di
fare accordi e contratti, che riconoscano il valore del lavoro, di superare la precarietà e affermare diritti uguali
per tutti nel lavoro.” “Sarebbe utile finalmente fare una legge sulla rappresentanza” anche per cancellare i
contratti pirata e rilanciare il valore del contratto nazionale.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensionamenti scuola 2022: imminente l’emanazione del decreto e della circolare
Si è tenuto al Ministero il primo incontro di informativa. La FLC CGIL ha chiesto modifica della scadenza e
segnalato numerose criticità su cui occorre intervenire tempestivamente, a partire dall’uso di passweb.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Personale ATA: il Ministero illustra la bozza del concorso ordinario DSGA
Bene la regolarità dei concorsi, ma si dia la priorità a quello riservato. Richiesti nuovamente i dati sugli esiti
del precedente concorso e sui posti occupati dai Facenti funzione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Supplenti COVID: cosa prevede la normativa per l’anno scolastico 2021/2022
Convocazioni dei supplenti, scadenze, contratti, criticità e le nostre proposte
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

SPID: da ottobre 2021 diventa indispensabile. Come ottenerlo
È il sistema di credenziali unico necessario per accedere ai servizi della pubblica amministrazione. Sul sito
alcune indicazioni sulle modalità e procedure per ottenerlo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni 3-4 ottobre 2021
 Le norme sui permessi per partecipare al voto
 Utilizzo delle scuole e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA

Obbligo formativo sull’inclusione scolastica: la FLC CGIL impugna il decreto e la 
circolare ministeriale
I provvedimenti introducono un nuovo obbligo di servizio, senza tenere conto delle prerogative degli organi
collegiali e delle ricadute sul rapporto di lavoro
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: stipendi bassi rispetto all’Europa e divari retributivi per i docenti a parità di
titolo universitario. Ecco i dati Ocse 2021
Il rinnovo contrattuale come occasione per adeguare gli stipendi degli insegnanti italiani a livello europeo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/scuola-stipendi-bassi-rispetto-europa-e-divari-retributivi-docenti-parita-titolo-universitario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-formativo-sull-inclusione-scolastica-la-flc-cgil-impugna-il-decreto-e-la-circolare-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/elezioni-3-4-ottobre-2021-utilizzo-scuole-e-obblighi-personale.flc
http://www.flcgil.it/attualita/elezioni-3-4-ottobre-2021-norme-permessi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/spid-da-ottobre-2021-diventa-indispensabile-come-ottenerlo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/supplenti-covid-cosa-prevede-la-normativa-per-l-anno-scolastico-2021-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-ministero-illustra-bozza-concorso-ordinario-dsga.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-personale-scolastico-1-settembre-2022-imminente-emanazione-decreto-e-circolare-ministeriale.flc
http://www.cgil.it/confindustria-landini-patto-che-proporrei-e-fare-accordi-e-contratti-riconoscere-valore-del-lavoro/
https://verona.flcgil.it/
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