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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  

Pensione con quota 100: un provvedimento atteso ma che non modifica la Legge 
Fornero
Il Decreto Legge introduce in via sperimentale per tre anni un istituto pensionistico destinato a lavoratori con carriere
continue nel tempo. Rappresenta l’opportunità di uscire dalle gabbie create dalla Riforma Fornero, ma non è affatto
risolutivo:  non affronta in maniera organica il  tema della previdenza ed evita soprattutto di dare risposte alle nuove
generazioni e a chi ha percorsi professionali caratterizzati da lavori discontinui, dal lavoro povero e tanta precarietà.
Sul sito è disponibile una sintesi dei provvedimenti previdenziali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Finanziamenti alle scuole: richiesta unitaria d’incontro sulle risorse pregresse
I sindacati chiedono un incontro urgente col MIUR per gli inaccettabili ritardi nell’erogazione delle risorse alle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Blocco quinquennale esteso a tutti i docenti neo assunti: una inaccettabile 
penalizzazione introdotta per legge su una materia contrattuale
È un emendamento del Governo al decreto semplificazione, ne abbiamo chiesta l’abrogazione. Il ricorso a strumenti
coercitivi non rappresenta la soluzione ai problemi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Esami di Stato: un errore cambiare le prove a metà anno scolastico. Il MIUR ascolti 
il mondo della scuola
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Eletti il segretario generale e la segreteria della Cgil
L’Assemblea Generale della Cgil ha eletto segretario generale Maurizio Landini con 267 voti (92,7%) a
favore, 18 contrari, 4 astenuti.
Con 271 (94,7%) sì, 15 no e nessun astenuto è stata eletta la nuova segreteria nazionale così composta:
Vincenzo Colla e Gianna Fracassi, vice segretari; Nino Baseotto, Rossana Dettori, Roberto Ghiselli,
Giuseppe Massafra, Tania Scacchetti, già componenti la segreteria; due nuovi ingressi quello di Ivana
Galli, ex segretaria generale della Flai Cgil ed Emilio Miceli, ex segretario Filctem Cgil.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale
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