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Pensionamenti dal 1° settembre 2023:
le domande entro il 21 ottobre
Con la pubblicazione del Decreto e della Circolare Ministeriale 
vengono stabilite tempistiche e modalità di presentazione delle istanze
di cessazione. La FLC CGIL, critica rispetto alle scadenze troppo 
ravvicinate, ne chiederà la proroga.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CGIL e FDV. Lavoro: 9mln di persone in difficoltà lavorativa, disoccupazione 
sostanziale al 16%
In Italia sono oltre 9 milioni i cittadini in seria difficoltà lavorativa: disoccupati, vittime della precarietà, del
lavoro povero e che si trovano di fronte a numerosi impedimenti nella ricerca di occupazione. È quanto
emerge dall’ultimo rapporto  diffuso dalla  Fondazione Di  Vittorio  dal  titolo  “Il  disagio  occupazionale  e  la
disoccupazione sostanziale nel 2021 in Italia”. 
LEGGI SUL SITO CGIL  

"Colpire gli extraprofitti. Una mensilità in più a lavoratori e pensionati"
Intervista a Maurizio Landini su Quotidiano Nazionale dell’11 settembre
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. “Ascoltate il Lavoro”, assemblea nazionale delegati a Bologna mercoledì 14 
settembre. Conclude Landini
RIVEDI LA DIRETTA  

Percorsi ad indirizzo musicale nella secondaria di I grado: il nuovo ordinamento in 
vigore dall’anno scolastico 2023/24
Emanato un nuovo decreto interministeriale. Sostanzialmente salvaguardata l’identità di percorsi che hanno
avuto negli anni scorsi un grande sviluppo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Scuola, il peggior inizio possibile
Il  segretario della Flc, Francesco Sinopoli,  spiega le questioni  irrisolte che si  ripresentano puntualmente
anche quest'anno, a partire dai troppi precari e dalle classi pollaio. E il contratto va rinnovato subito.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Primi dati sulle immissioni in ruolo 2022/2023: coperti meno della metà dei posti
Molte procedure e poca efficacia. Avviare subito la riforma del sistema e il confronto con le parti sociali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Contratto 2019-2021: prosegue la trattativa per la revisione dei profili ATA
Resoconto dell’incontro tra Organizzazioni sindacali e ARAN del 14 settembre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Elezioni 25 settembre 2022
Le schede di FLC sull’utilizzo delle scuole, obblighi del personale e le norme sui permessi

LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/elezioni-25-settembre-2022-utilizzo-delle-scuole-e-obblighi-del-personale.flc
https://www.flcgil.it/scuola/ata/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-prosegue-la-trattativa-per-la-revisione-dei-profili-ata.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/primi-dati-sui-risultati-delle-immissioni-in-ruolo-2022-2023-coperti-meno-della-meta-dei-posti.flc
https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-il-peggior-inizio-possibile.flc
https://www.flcgil.it/scuola/percorsi-ad-indirizzo-musicale-nella-secondaria-di-i-grado-il-nuovo-ordinamento-in-vigore-dall-anno-scolastico-2023-24.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/09/10/news/cgil_ascoltate_il_lavoro_assemblea_nazionale_a_bologna_mercoledi_14_settembre_conclude_landini-2337948/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/09/11/news/interista_a_maurizio_landini_su_quotidiano_nazionale_-_colpire_gli_extraprofitti_una_mensilita_in_piu_a_lavoratori_e_pensi-2338687/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2022/09/09/news/lavoro_cgil_9mln_di_persone_in_difficolta_lavorativa_disoccupazione_sostanziale_al_16_-2334862/
https://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-personale-scolastico-1-settembre-2023-le-domande-entro-il-21-ottobre.flc
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