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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  

Cgil. Lavoro: il Paese è fermo
“Il mercato del lavoro è ormai da troppi mesi immobile. Il Paese è fermo, anzi, dai dati diffusi dall’Istat su
‘occupati e disoccupati’ si intravede, ancor più distintamente, l’avvicinarsi del rischio recessione, un rischio
aggravato ulteriormente dalla stagnazione della produzione industriale”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Concorso DSGA: la FLC CGIL avvia la tutela legale per gli Assistenti Amministrativi 
“facenti funzione”
I  ricorsi  saranno  proposti  a  tutela  degli  Assistenti  Amministrativi  penalizzati  da  un  concorso  che  non
riconosce appieno l’esperienza maturata in questi anni sui posti di DSGA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreti delegati sulla scuola? No! Una strada sbagliata e inaccettabile
Il Governo si propone di intervenire a suo modo sull’autonomia, sugli ordinamenti, sugli organi collegiali. La
FLC CGIL dice no. Si parta dal basso e si eviti di considerare l’istruzione terreno di scontro politico giocato
sulle teste degli operatori scolastici e degli studenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

#StabilizziamoLaScuola: parte la nostra campagna di assemblee in tutta Italia
Le nuove misure sul reclutamento dei docenti presentano molte criticità. La FLC CGIL ha proposto un piano
straordinario di stabilizzazione del personale della scuola e avviato un confronto con i lavoratori precari.

 “Futuri docenti e revisione del sistema di reclutamento”
mercoledì 20 febbraio 2019 — dalle ore 15.00 alle ore 17.30

presso aula magna istituto Marconi - p.le Guardini 1 - Verona
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Autonomia differenziata: un’istruzione a geometria variabile non serve al Paese

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-un-istruzione-a-geometria-variabile-non-serve-al-paese.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/stabilizziamolascuola-parte-la-nostra-campagna-di-assemblee-in-tutta-italia.flc
http://www.flcgil.it/scuola/decreti-delegati-sulla-scuola-no-una-strada-sbagliata-e-inaccettabile.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/concorso-dsga-la-flc-cgil-avvia-la-tutela-legale-per-gli-assistenti-amministrativi-facenti-funzione.flc
http://www.cgil.it/lavoro-cgil-il-paese-e-fermo/
http://www.cgil.it/cgil-cisl-e-uil-il-9-febbraio-manifestazione-nazionale-a-roma/
http://www.cgil.it/le-prime-valutazioni-della-cgil-sulla-manovra/
http://www.cgil.it/manovra-cgil-cisl-e-uil-pessima-e-recessiva-mortifica-sviluppo-lavoro-e-fasce-deboli/
http://www.flcgil.it/attualita/crescita-lavoro-sviluppo-proposte-cgil-cisl-uil-aprire-confronto-governo.flc
http://www.cgil.it/manovra-cgil-cisl-uil-presentano-piattaforma-per-legge-di-bilancio-2019/
http://www.flcgil.it/attualita/autonomia-differenziata-un-istruzione-a-geometria-variabile-non-serve-al-paese.flc
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