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Obbligo vaccinale
 Una nota di chiarimento del Ministero che lascia irrisolte molte questioni

La  nota  riassume le  indicazioni  del  dl  172/2021,  conferma  le  interpretazioni  sull’obbligo  per  il  solo
personale in servizio, ma non supporta le istituzioni soprattutto in materia di sostituzioni. Il personale ATA
discriminato. La FLC CGIL porrà al ministero le questioni rimaste problematiche.

 Il  ministero  dia  indicazioni  chiare,  soprattutto  su  utilizzazioni  in  altri  compiti  del
personale non vaccinabile e sugli obblighi del personale assente per malattia
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL

Intervista di Sinopoli (FLC Cgil) a OrizzonteScuola.it del 10 dicembre
“Per nulla soddisfatti dei concorsi a quiz, aprire un confronto vero sul reclutamento”
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Ripetere la fase straordinaria di assunzioni da GPS nel sostegno: la proposta della 
FLC al vaglio delle forze di maggioranza
La misura, da noi caldeggiata e sostenuta anche con le lotte messe in campo a partire dallo sciopero del 10
dicembre, potrebbe garantire la copertura di 27 mila delle cattedre di sostegno.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: grazie ai 100 mila lavoratori che hanno fatto sentire la loro voce
Il  comunicato  unitario  dopo  lo  sciopero  del  10  dicembre  scorso.  Servono  nuove  relazioni  sindacali  e
un'attenzione dalla politica che non sia solo spot. È tempo di decidere. Serve visione strategica. La parola
passa al Ministro e al Governo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC       -     LEGGI SUL SITO PROVINCIALE   IL COMUNICATO FLC CGIL VERONA

FLC CGIL: con lo sciopero abbiamo scelto di non accontentarci
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista di Sinopoli (FLC Cgil) a “il manifesto” dell’11 dicembre
“Draghi ha sbagliato tutto. Questo sciopero è solo l’inizio”.
"Attenzione per la scuola pubblica significa investimenti nel personale, significa una inversione delle politiche
neoliberiste degli ultimi 20 anni".
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni RSU 2022: si vota dal 5 al 7 aprile
Firmato all’ARAN il protocollo per la definizione del calendario.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Elezioni RSU 2022: candidati con la FLC CGIL “Insieme #FacciamoQuadrato”
Non è mai tardi per iniziare a rappresentare il quadrato della CGIL!
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-candidati-con-flc-cgil-insieme-facciamo-quadrato.flc
http://www.flcgil.it/rsu/elezioni-rsu-2022-voto-5-6-7-aprile-per-eleggere-nuove-rappresentanze-sindacali-unitarie.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-draghi-ha-sbagliato-tutto-questo-sciopero-e-solo-l-inizio.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-flc-cgil-con-lo-sciopero-abbiamo-scelto-di-non-accontentarci.flc
https://sites.google.com/flcgil.it/verona/notizie/notizie-locali?authuser=0#h.3xqo6d8crwm9
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-grazie-a-100-mila-lavoratori-che-hanno-fatto-sentire-la-loro-voce.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/ripetere-fase-straordinaria-assunzioni-gps-sostegno-proposta-flc-vaglio-forze-maggioranza.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/sinopoli-flc-cgil-per-nulla-soddisfatti-dei-concorsi-a-quiz-aprire-un-confronto-vero-sul-reclutamento-intervista.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/obbligo-vaccinale-il-ministero-dia-indicazioni-chiare-soprattutto-su-utilizzazioni-in-altri-compiti-del-personale-non-vaccinabile-e-sugli-obblighi-del-personale-assente-per-malattia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/obbligo-vaccinale-una-nota-di-chiarimento-del-ministero-che-lascia-irrisolte-molte-questioni.flc
https://verona.flcgil.it/


La rimodulazione dell'IRPEF proposta dal Governo non risponde ai
bisogni  delle  lavoratrici  e  dei  lavoratori  dei  pensionati  e  delle
pensionate.
È necessaria una svolta nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale e
contributiva. Ogni anno mancano all’appello oltre 110 miliardi di euro.
LEGGI SUL SITO CGIL  

La  proposta  di  Legge  di  Bilancio  2022  non  dà  alcuna  risposta
significativa ai temi previdenziali 
Il sindacato confederale da tempo chiede al Governo una vera riforma
della previdenza che, superando l’impianto della legge Fornero, renda
più equo e solidale il sistema
LEGGI SUL SITO CGIL  

È necessario creare un quadro di politiche industriali e di sviluppo in
grado  di  frenare  i  processi  di  delocalizzazione  e  di
deindustrializzazione  del  Paese,  investendo  per  affrontare  le
transizioni  ambientale,  energetica,  digitale,  tutelando  il  lavoro.
Occorre  sbloccare  gli  investimenti  in  ricerca,  innovazione  e
formazione.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Sanità.  Servono  più  risorse  per  potenziare  il  Sistema  Sanitario
Nazionale:
Non autosufficienza. Serve una legge quadro subito
Spesa sociale. Chiediamo la certezza di risorse sufficienti a garanzia
di servizi pubblici di qualità su tutto il territorio nazionale
Reddito di cittadinanza. La povertà non è una colpa. Il Reddito di
Cittadinanza deve essere migliorato.
LEGGI SUL SITO CGIL  

#SpiegoneFisco
Domande e risposte per capire cosa si sta decidendo nella Legge di

bilancio 2022 e qual è la posizione della CGIL
LEGGI SUL SITO CGIL  

Interviste a Maurizio Landini:
- 'La Repubblica' 8 dicembre 2021. "Sono i partiti ad aver bloccato Draghi"
- 'Avvenire' 10 dicembre 2021. "La politica ignora il disagio nel Paese"
- 'Il  Fatto  Quotidiano'  14  dicembre 2021.  "Certo  che  è  uno  sciopero

politico: dà voce a chi sta male e non vota"

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/14/news/intervista_a_maurizio_landini_su_il_fatto_quotidiano_-_certo_che_e_uno_sciopero_politico_da_voce_a_chi_sta_male_e_non_vo-1733018/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2021/12/10/news/intervista_a_maurizio_landini_su_avvenire_-_la_politica_ignora_il_disagio_nel_paese_-1718380/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2021/12/08/news/intervista_a_maurizio_landini_su_la_repubblica_-_sono_i_partiti_ad_aver_bloccato_draghi_-1711498/
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/politiche-fiscali/2021/12/08/news/_spiegonefisco_domande_e_risposte_per_capire_cosa_si_sta_decidendo_nella_legge_di_bilancio_2022_e_quale_e_la_posizione_dell-1712182/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_la_giustizia_sociale-1726300/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_il_lavoro-1726295/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_le_penioni-1726299/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_la_giustizia_fiscale-1726291/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_la_giustizia_le_piazze_dello_sciopero_generale_del_16_dicembre-1726272/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_la_giustizia_fiscale-1726291/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_le_penioni-1726299/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_il_lavoro-1726295/
https://www.cgil.it/speciali/2021/cgil-legge-di-bilancio-2022/2021/12/13/news/insieme_per_la_giustizia_sociale-1726300/
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