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Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la legge di Bilancio 2019
Per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra inadeguata e carente di visione strategica.

LEGGI SUL SITO CGIL         -       LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Manovra. Camusso: da Conte generico ascolto ma non impegni
Intervista di Susanna Camusso su ‘La Stampa’
Il presidente del Consiglio ha ascoltato la nostra piattaforma ma non ci ha dato risposte. Il Premier ha solo
detto quanto è bravo il governo.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Manovra. Cgil, Cisl, Uil: 19 dicembre attivi unitari nazionali
Cgil, Cisl e Uil verificheranno “nei prossimi giorni se le proposte del sindacato si tradurranno in modifiche
alla manovra finanziaria, peraltro ancora in via di definizione su capitoli importanti, e se sarà dato seguito
all’impegno di futuri incontri su temi da approfondire”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Ancora una azione discriminatoria verso alunni di una scuola
Il Comune di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, decide di escludere dalla mensa e dai servizi comunali
(trasporto, servizio extrascolastico ed entrata anticipata) gli alunni della scuola primaria non residenti.
Dopo ‘prima gli italiani’, arriva ‘prima Cenate Sotto’. A quando la priorità di quartiere, di via, di condominio?
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Anno di formazione e prova per i docenti neo-immessi in ruolo o che hanno 
ottenuto il passaggio di ruolo e Percorso annuale FIT
Sul sito è disponibile una tabella di confronto dei due percorsi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità scuola 2019/2020. Personale ATA, nessuna novità sulle procedure
La bozza ricalca sostanzialmente il testo dello scorso anno e la discussione sul contratto si è limitata a pochi
aspetti e aggiustamenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Bussetti e alternanza scuola lavoro: tra buoni propositi e vecchi retaggi
Il  Ministro  Bussetti  è  intervenuto  con  un  articolo  sul  riordino  dell’alternanza  scuola  lavoro,  previsto  dal
Disegno di Legge di bilancio 2019: buona l’analisi della situazione, discutibili le soluzioni proposte.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proroga della prescrizione dei contributi per i lavoratori del pubblico impiego
L’INPS  proroga al  1° gennaio 2020 il  termine della  prescrizione dei  contributi  pensionistici  dovuti  ai
lavoratori  pubblici,  la cui scadenza sarebbe stata il  31 dicembre del 2018. Soddisfazione della nostra
Organizzazione per un risultato per il quale ci siamo molto spesi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

“Percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU” 2018/2019
L'Università di Padova attiverà i corsi per l'acquisizione dei 24 CFU, circa 900 posti. Per partecipare al bando
è obbligatoria la preiscrizione online che si fa collegandosi a www.unipd.it/24-cfu dal 12 dicembre al 20
di dicembre ore 12.

Da affiggere all’albo sindacale

www.unipd.it/24-cfu
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/prescrizione-dei-contributi-per-i-lavoratori-del-pubblico-impiego-l-inps-proroga-al-1-gennaio-2020-il-termine-della-prescrizione.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/bussetti-e-alternanza-scuola-lavoro-tra-buoni-propositi-e-vecchi-retaggi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/mobilita-scuola-2019-2020-personale-ata-nessuna-novita-sulle-procedure.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/anno-di-formazione-e-prova-per-i-docenti-neo-immessi-in-ruolo-o-che-hanno-ottenuto-il-passaggio-di-ruolo-e-percorso-annuale-fit.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/bergamo/ancora-una-azione-discriminatoria-verso-alunni-di-una-scuola-non-ammessi-alla-mensa-scolastica-e-ai-servizi-scolastici.flc
http://www.cgil.it/manovra-cgil-cisl-uil-19-dicembre-attivi-unitari-nazionali/
http://www.cgil.it/manovra-camusso-da-conte-generico-ascolto-ma-non-impegni/
http://www.cgil.it/intervista-di-susanna-camusso-su-la-stampa-non-ci-ha-dato-risposte-il-premier-ha-solo-detto-quanto-e-bravo-il-governo/
http://www.flcgil.it/attualita/crescita-lavoro-sviluppo-proposte-cgil-cisl-uil-aprire-confronto-governo.flc
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