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9 febbraio manifestazione nazionale a Roma

#FuturoalLavoro

Cgil e Fdv. Report ‘Le anomalie del mercato del lavoro fra Italia e Europa’
In  Italia  peggiora  la  qualità  del  lavoro.  Nonostante  un  lieve  recupero,  nel  2018,  i  principali  parametri
dell’occupazione italiana restano ancora molto distanti dalla media dell’Eurozona e in alcuni casi il divario
aumenta. La qualità del lavoro in Italia è peggiorata, lo dimostra la crescita dei lavori a tempo determinato e
del part-time involontario.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil. Pil: dato prevedibile
Non si tratta di una doccia fredda perché il dato era ampiamente previsto, non solo da tutti gli istituti nazionali
e internazionali, ma anche da tutte le parti sociali.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Finestra semestrale di aggiornamento delle graduatorie d’istituto di II fascia e degli 
elenchi del sostegno
Le domande per la II fascia entro il 16 febbraio, per gli elenchi di sostegno entro il 22 febbraio
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Docenti precari: il Parlamento sta studiando come prorogare le GAE di un anno
Un  emendamento  al  DDL  989  mette  in  discussione  l’aggiornamento  delle  GAE.  La  FLC  CGIL  ritiene
quest’operazione inutile e dannosa per i precari.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cade la proposta di blocco quinquennale per tutti i docenti neo assunti
L’emendamento  è  stato  ritenuto  inammissibile  dal  Presidente  del  Senato  perché  non  coerente  con  i
contenuti del DL “semplificazioni”. La FLC CGIL ne aveva chiesto l’abrogazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

L’elemento perequativo di nuovo in busta paga da febbraio 2019
Con la medesima rata sarà recuperato anche quanto spettante a gennaio 2019.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Trattamento di pensione con quota 100: entro il 28 
febbraio le domande per scuola e AFAM
L’INPS ha aperto le funzioni per l’accesso all’assegno pensionistico. In una
scheda sul sito i contenuti del decreto legge e la tabella con i requisiti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil, Cisl e Uil di Verona hanno deciso di aderire alla Manifestazione L'Italia che resiste
che si terrà il 2 febbraio 2019 in numerose città italiane.

A Verona: sabato 2 febbraio 2019 - dalle 14 alle 16 -  sotto il municipio (Piazza Bra)

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/trattamento-di-pensione-con-quota-100-entro-il-28-febbraio-le-domande.flc
http://www.flcgil.it/scuola/l-elemento-perequativo-di-nuovo-in-busta-paga-da-febbraio-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/cade-la-proposta-di-blocco-quinquennale-per-tutti-i-docenti-neo-assunti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/docenti-precari-parlamento-sta-studiando-come-prorogare-gae-di-un-anno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/finestra-semestrale-di-aggiornamento-delle-graduatorie-d-istituto-di-ii-fascia-e-degli-elenchi-del-sostegno.flc
http://www.cgil.it/pil-cgil-dato-prevedibile-il-9-febbraio-in-piazza-per-ridare-lavoro-sviluppo-e-futuro-al-paese/
http://www.cgil.it/cgil-e-fdv-report-le-anomalie-del-mercato-del-lavoro-fra-italia-e-europa/
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