
…informa

Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona
via Settembrini, 6  -  37123 Verona

telefono 045 8674 689     fax 045 8674 688
e-mail   info@flcgil.verona.it       pec   flc@pec.flcgil.verona.it

sito internet   www.flcgil.verona.it

Marzo 2019 - 3 

Autonomia differenziata: l’appello dei sindacati scuola e del mondo
dell’associazionismo contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Ampia unità dei sindacati sulle emergenze della scuola. Decisa la mobilitazione
No alla regionalizzazione, emergenza salariale, 
emergenza precariato, emergenza personale ATA

Comunicato unitario FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL CISL UIL. Salario minimo: rischi se diverso da da quanto predisposto CCNL
 “Siamo fortemente preoccupati dai probabili effetti collaterali pericolosi che l’introduzione del Salario minimo
orario  legale,  diverso da quanto predisposto  dai  Ccnl,  rischia  di  comportare”.  L’introduzione del  Salario
minimo “potrebbe favorire una fuoriuscita dall’applicazione dei contratti, rivelandosi così uno strumento per
abbassare salari e tutele dei lavoratori”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Organici scuola 2019/2020: secondo incontro di informativa
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Organici scuola 2019/2020: concluso il confronto sull’organico docenti
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Il  MIUR ha reso note le prime anticipazioni  della prossima Circolare Ministeriale sugli  organici.  La FLC
chiede  l’utilizzo  pieno  di  tutti  i  posti  aggiuntivi  previsti  dalla  Legge  di  Bilancio  e  presentato  le  proprie
osservazioni sul testo della bozza di circolare che sarà emanata a breve.
L’amministrazione alla fine del confronto si è resa disponibile ad accogliere alcune nostre richieste, per altre
si è riservata alcuni approfondimenti.

Landini. Lavoro: Governo apre al confronto, è una novità significativa
“Siamo di fronte ad una novità: l’apertura del confronto sulle richieste che abbiamo messo in campo con la
piattaforma unitaria. Non abbiamo la certezza dei risultati ma il Governo riconosce un confronto su tutti i temi
che abbiamo posto”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su ‘Il Corriere della Sera’ del 15/3/2019
 “Più salario, meno tasse, maggiori diritti a chi lavora. Compreso l’articolo 18"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilità 2019/2020
Sul sito sono pubblicati: il  Contratto integrativo e l'Ordinanza ministeriale, una  scheda sintetica sulle
norme in vigore e un vademecum per la compilazione delle domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2019-2020-vademecum-compilazione-domande.flc
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2019/2019-03-15/2019031541576751.pdf
http://www.cgil.it/lavoro-landini-governo-apre-al-confronto-e-una-novita-significativa/
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2019-2020-concluso-il-confronto-sull-organico-docenti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2019-2020-secondo-incontro-di-informativa.flc
http://www.cgil.it/salario-minimo-cgil-cisl-uil-rischi-se-diverso-da-ccnl/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/ampia-unita-dei-sindacati-sulle-emergenze-della-scuola-decisa-la-mobilitazione-no-alla-regionalizzazione-rinnovo-del-contratto-lotta-alla-precarieta-situazione-del-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/autonomia-differenziata-l-appello-dei-sindacati-scuola-e-del-mondo-dell-associazionismo-contro-la-regionalizzazione-del-sistema-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190215/appello-contro-autonomia-differenziata.pdf
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