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Autonomia differenziata: tutte le ragioni per dire NO!

Documento della Segreteria confederale nazionale della CGIL su "Autonomia 
differenziata e Presidenzialismo"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Autonomia: il Governo cristallizza e peggiora divari e diseguaglianze esistenti, 
invece di mettere in campo investimenti straordinari per ridurli
“Continueremo a respingere con forza ogni ipotesi di riconoscimento di maggiore autonomia… che non sia
subordinato alla salvaguardia dell’unitarietà dei diritti civili e sociali fondamentali della popolazione e che non
escluda materie indisponibili come l’istruzione”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Procedure informatizzate immissioni in ruolo e supplenze: informativa del Ministero
Sul  sito  sono  è  pubblicato  il  resoconto  degli  incontri  con  il  Ministero  sulla  revisione  delle  procedure
informatizzate di immissioni in ruolo e supplenze che in passato hanno dimostrato notevoli limiti.

INPS: nuova forma di anticipazione ordinaria del TFS/TFR per i pensionati del PI
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Procedure abilitanti e di reclutamento PNRR: prosegue il confronto con il Ministero
La trattativa entra nel merito: percorsi di assunzioni incentrati sulla formazione e sui corsi abilitanti con quote
per precari e ingabbiati.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Linee guida sull’orientamento: riunione al Ministero
150 milioni di euro per l’attività di orientamento. A breve la convocazione di un tavolo tecnico sui criteri di
retribuzione del tutor. La sede per definire figure e compensi è quella negoziale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Circolare INPS e Passweb: un sovraccarico di lavoro a cui le scuole non sono tenute
Assente il MIM, nessun coinvolgimento del sindacato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

CCNL 2019-21: la trattativa ha affrontato le tematiche del settore scuola
La FLC CGIL chiede il rafforzamento delle relazioni sindacali di livello nazionale, regionale e di scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Mobilità docenti e ATA 2023/2024: la trattativa verso la conclusione
Le questioni aperte rimangono il  superamento dei vincoli  di permanenza e l’abrogazione del principio di
referente unico all’assistenza nella disabilità grave.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE   

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-docenti-e-ata-2023-2024-la-trattativa-verso-la-conclusione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-la-trattativa-ha-affrontato-le-tematiche-del-settore-scuola.flc
https://www.flcgil.it/scuola/circolare-inps-e-passweb-sovraccarico-lavoro-cui-scuole-non-sono-tenute.flc
https://www.flcgil.it/scuola/linee-guida-orientamento-riunione-ministero.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-abilitanti-e-di-reclutamento-pnrr-prosegue-il-confronto-con-il-ministero.flc
https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/inps-istituzione-della-nuova-forma-di-anticipazione-ordinaria-del-tfs-tfr-per-i-pensionati-del-pubblico-impiego.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-supplenze-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-ins.flc
https://www.flcgil.it/scuola/precari/procedure-informatizzate-immissioni-in-ruolo-informativa-del-ministero-dell-istruzione-e-merito-sul-sistema-inr.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/2023/02/03/news/autonomia_per_la_cgil_il_governo_cristallizza_e_peggiora_divari_e_diseguaglianze_esistenti_invece_di_mettere_in_campo_invest-2690848/
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/riforme-istituzionali/2023/02/02/news/documento-segreteria-confederale-nazionale-cgil-su-autonomia-differenziata-e-presidenzialismo-2688775/
https://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-tutte-le-ragioni-per-dire-no.flc
https://raccoltafirme.cloud/app/user.html?codice=CDC
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