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Giugno 2022 - 4

NASpI e precari scuola: requisiti, come presentare domanda
Guida all’indennità di disoccupazione per i  contratti  di supplenza al 30 giugno e i  contratti  “COVID” o
comunque in scadenza al termine delle lezioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Nomine da 1 fascia GPS sostegno finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato:
informativa sul decreto che regolamenterà la procedura
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Povertà: dati drammatici, incentivare lavoro di qualità e rafforzare Rdc
In crescita l'occupazione, ma è tutto «lavoro povero». “Drammatici i dati diffusi dall’Istat: povertà e disagio
sono sempre più diffusi.  Preoccupa la crescita della povertà relativa che conferma come troppo spesso
avere un lavoro non è sufficiente per garantire una vita dignitosa. Basti pensare che in Italia un lavoratore su
tre ha una retribuzione lorda annua inferiore a 10mila euro”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2022/2023: emanata la nota operativa
Scadenze per la presentazione delle domande:

 docenti: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 su istanze on line
 personale educativo e IRC: dal 20 giugno 2022 al 4 luglio 2022 in modalità cartacea
 personale ATA: dal 27 giugno all'11 luglio 2022 in modalità cartacea.

 Guida rapida alla domanda di utilizzazione
 Guida rapida alla domanda di assegnazione provvisoria
 Normativa e approfondimenti   sono disponibili sul sito

L’incomprensibile esclusione dei docenti assunti da GPS
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

24 mesi ATA: 11 luglio scadenza per la scelta delle scuole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

GAE docenti: 11 luglio scadenza per la scelta delle scuole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Autonomia differenziata
 La FLC partecipa al presidio per il ritiro del DdL Gelmini

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  
 CGIL. Autonomia differenziata: da sfide epocali si può uscire solo come Paese unito

LEGGI SUL SITO CGIL  

“Ma la Scuola è davvero bloccata?”
Sinopoli e il direttore della Fondazione Agnelli discutono di reclutamento, formazione e middle management.
RIVEDI LA DIRETTA SUL SITO NAZIONALE FLC  

Bonus 200 euro
Per i lavoratori della scuola statale, ricerca e Afam dipendenti della PA non occorre alcuna dichiarazione.
L'indennità una tantum sarà erogata direttamente con lo stipendio di luglio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/bonus-200-euro-per-i-lavoratori-della-scuola-statale-ricerca-e-afam-dipendenti-della-pa-non-occorre-alcuna-dichiarazione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ma-la-scuola-e-davvero-bloccata-confronto-francesco-sinopoli-e-andrea-gavosto.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/06/22/news/autonomia_differenziata_da_sfide_epocali_si_puo_uscire_solo_come_paese_unito-2195199/
http://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-la-flc-cgil-partecipa-al-presidio-per-il-ritiro-del-ddl-gelmini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scelta-delle-scuole-per-i-docenti-inseriti-in-gae-le-domande-dal-21-giugno-all-11-luglio-2022.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-24-mesi-ata-2021-2022-apertura-funzioni-allegato-g-scelta-scuole.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-23-l-incomprensibile-esclusione-dei-docenti-assunti-da-gps.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2022-2023-personale-docente-educativo-ata.flc
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20220621/guida-rapida-alla-domanda-di-assegnazione-provvisoria-2022-2023.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20220621/guida-rapida-alla-domanda-di-utilizzazione-2022-2023.pdf
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/poverta/2022/06/15/news/poverta_dati_drammatici_incentivare_lavoro_di_qualita_e_rafforzare_rdc-2180527/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/nomine-da-1-fascia-gps-sostegno-finalizzate-alle-assunzioni-a-tempo-indeterminato-informativa-sul-decreto-che-regolamentera-la-procedura.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/naspi-precari-scuola-requisiti-come-presentare-domanda.flc


Legge Delega per la riforma del fisco

CGIL CISL UIL. Insoddisfacente il testo approvato dalla Camera

“Riteniamo  insoddisfacente  il  testo  della  delega  fiscale  approvata  dalla  Camera  rispetto  alle
richieste congiunte più volte inoltrate nei confronti del Parlamento. Il testo della delega, scaturito da
un compromesso assai riduttivo tra le forze politiche, rischia di produrre un confuso sistema fiscale
privo di una logica d’insieme e con troppe eccezioni”. E’ quanto affermano, in una dichiarazione
congiunta, la vicesegretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi, e i segretari confederali di Cisl e
Uil, Giulio Romani e Domenico Proietti. 

“In particolare, oltre a non ampliare le basi imponibili,  non si è voluto tassare in progressività il
reddito da lavoro autonomo attualmente in flat tax, continuando così a tenere in piedi un’iniqua
diversità di trattamento con i redditi da lavoro dipendente e da pensione, nonostante l’auspicabile
riferimento ad alleggerire il carico fiscale anche di questi ultimi. Né si è intervenuti nella giungla di
aliquote sulle rendite finanziarie e immobiliari”.

LEGGI SUL SITO CGIL  

Analisi CGIL su Legge Delega per la riforma del Sistema Fiscale
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/politiche-fiscali/2022/06/24/news/nota_cgil_su_legge_delega_per_la_riforma_del_sistema_fiscale-2197795/
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/politiche-fiscali/2022/06/23/news/delega_fiscale_cgil_cisl_e_uil_insoddisfacente_testo_approvato_dalla_camera-2197805/
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