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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  

Cgil Cisl Uil. Manovra pessima e recessiva,
mortifica sviluppo, lavoro e fasce deboli
LEGGI SUL SITO CGIL  

Le prime valutazioni della Cgil sulla 
manovra
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil Cisl Uil. Il 9 febbraio manifestazione nazionale a Roma
La  Legge  di  bilancio  ha  lasciato  irrisolte  molte  questioni  fondamentali  per  lo
sviluppo del Paese, a partire dai temi del lavoro, delle pensioni,  del fisco, degli
investimenti per le infrastrutture, delle politiche per i giovani, per le donne e per il
Mezzogiorno. Temi sui quali Cgil, Cisl e Uil hanno avanzato indicazioni e proposte
credibili e realizzabili, ignorate dal Governo.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Camusso. Restano i due problemi veri. Povertà e lavoro non sono affrontati, 
penalizzati i giovani
Intervista di Susanna Camusso su ‘la Repubblica’ del 6/01/2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil. Reddito cittadinanza: non combatte povertà e non crea lavoro
LEGGI SUL SITO CGIL  

Lectio magistralis del professor Battiston sul rapporto tra chi fa ricerca e chi la paga
“Perché la ricerca è utile se è libera: il rapporto tra chi la ricerca la fa e chi invece la paga” è il titolo della
splendida Lectio magistralis che il professor Roberto Battiston, ordinario di Fisica sperimentale all’Università
di Trento, ha tenuto al nostro IV Congresso nazionale. Sul sito sono disponibili la sintesi e il video integrale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Mobilità personale della scuola: la nostra scheda di lettura del CCNI 2019/22
Sul sito sono pubblicati il testo dell’ipotesi di Contratto integrativo 2019/2022 e una scheda di sintesi che
consente la lettura puntuale di tutte le novità e le modifiche intervenute col nuovo contratto.
I termini per la presentazione delle domande saranno disposte dall’OM di prossima pubblicazione.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario DSGA: come presentare domanda e requisiti di partecipazione
Sul  sito  è  pubblicata  una  scheda  sulle  modalità  di  presentazione  della  domanda  e  sui  requisiti  di
partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 2.004 posti per il profilo DSGA.
Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 28 gennaio 2019.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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