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Leggi sul sito come fare.

Sinopoli (FLC CGIL) a Valditara: accelerare su riforma del reclutamento
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR e Scuola 4.0: le FAQ del Ministero
Importanti  chiarimenti  sulle  modalità  di  individuazione  del  personale,  sulle  attività  retribuibili,  sui  costi
ammissibili, sul piano finanziario e sui valori target.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Assenze scuola docenti e ATA: quando chiamare i supplenti. GUIDA
Materiali di supporto per affrontare nel modo giusto il problema delle assenze del personale della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CGIL. Inflazione: Governo apra immediatamente confronto, aumentare salari e 
pensioni
“L’inflazione  avanza  in  maniera  allarmante:  nel  2022  all'8,1%,  al  top  dal  1985.  Dati  preoccupanti  che
dimostrano come sia urgente che il Governo apra immediatamente un serio confronto con i sindacati”, “per
evitare la recessione ormai alle porte occorre: aumentare i salari e sostenere i redditi da pensione”.
“Le risorse vanno recuperate dove sono e quindi va aumentata la tassazione sugli extraprofitti… e attraverso
una riforma fiscale equa che rispetti i principi della progressività”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Piattaforma unitaria CGIL CISL UIL. Proposte per una riforma previdenziale.
Flessibilità  in  uscita;  sostegno alle  categorie  più  deboli  (disoccupati,  invalidi,  caregiver,  lavori  gravosi  e
usuranti); il lavoro di cura e delle donne; la tutela dei giovani, del lavoro povero e del lavoro discontinuo: la
pensione contributiva di garanzia; la previdenza complementare; TFR, TFS e prescrizione delle contribuzioni
per i pubblici dipendenti, separazione spesa previdenziale/spesa assistenziale
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilità scuola 2023/2024: un percorso ad ostacoli
Il ministero non sblocca la lunga attesa. Aumenta il ritardo e il clima di incertezza, ma la responsabilità non è
dei sindacati. La mobilità deve tornare ad essere interamente materia negoziale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

20 gennaio. Convegno “Tra autonomia differenziata e presidenzialismo” 
conclusioni di Maurizio Landini
RIVEDI LA DIRETTA SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2023/01/20/news/cgil_su_autonomia_differenziata_e_presidenzialismo_ci_opporremo-2653523/
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-un-percorso-ad-ostacoli.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/previdenza-pubblica/2023/01/20/news/proposte_sindacali_per_una_riforma_previdenziale_piattaforma_unitaria_cgil_cisl_uil-2649741/
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2023/01/17/news/inflazione_governo_apra_immediatamente_confronto_aumentare_salari_e_pensioni-2644767/
https://www.flcgil.it/scuola/precari/assenze-scuola-docenti-ata-quando-chiamare-supplenti-guida.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-e-scuola-4-0-le-faq-del-ministero.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/scuola-sinopoli-flc-cgil-a-valditara-accelerare-su-riforma-del-reclutamento.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC
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