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Cgil, Cisl, Uil. Appalti: L’11 giugno presidio a
Roma contro lo Sblocca Cantieri
Per chiedere al Governo di rivedere le proprie posizioni sui
contenuti del decreto legge ‘Sblocca Cantieri’.
Sbloccare i cantieri  significa dare valore al lavoro, aiutare
quindi  le  imprese  regolari,  quelle  che  garantiscono  la
sicurezza e lo stipendio a fine mese. Sbloccare i  cantieri
significa favorire  gli  investimenti  e la  legalità.  Con le  sue
misure il Governo va nella direzione opposta.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Domanda di disoccupazione NASpl per i precari con il contratto in scadenza
Sul sito è pubblicata una scheda di riepilogo con i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Fisco: da Governo solo proposte ingiuste e regressive
“Serve vera riforma fiscale per chi ha più bisogno, basta vantaggi per i redditi alti”
“Una riforma ingiusta e regressiva, finanziata da condono, spesa in deficit  e da una partita di giro sulle
detrazioni, a vantaggio esclusivo dei redditi alti”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil. Industria: occorrono interventi strutturali, no ‘pannicelli caldi’
“Quanto  rilevato  dall’Istituto  nazionale  di  statistica  delinea  un  quadro  che  purtroppo  conosciamo  bene:
aziende che vanno in crisi,  che delocalizzano le produzioni o che cessano l’attività. Dietro ad ognuna di
queste ci sono lavoratrici e lavoratori che perdono la loro occupazione, o che sono costretti a sopravvivere
attraverso  il  ricorso  agli  ammortizzatori  sociali”.  “Al  ministero  dello  Sviluppo  Economico  i  tavoli  di  crisi
aumentano, interessando oltre 200mila lavoratori, mentre a quello del Lavoro si registra il +78% di cassa
integrazione straordinaria per cessazione di attività. Un quadro estremamente grave dimostrato anche dal
calo del 17% della produzione di autoveicoli nell’ultimo anno”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: sottoscritto il CCNI 2019-2022
Un  accordo  acquisitivo  che  fa  cadere  i  vincoli  previgenti  estendendo  le  possibilità  di  accesso.  In  via
transitoria possibilità di assegnazione provvisoria anche per i docenti immessi in ruolo al terzo anno FIT. La
domanda si presenterà su Istanze on line; chi non si è mai registrato può farlo fin da ora: ecco come.
leggi sul sito nazionale flc

Sinopoli, il caso della prof. Dell’Aria è una sciagura istituzionale
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Fisco: condono contanti favore a evasori e a organizzazioni criminali
LEGGI SUL SITO CGIL  

Intervista a Maurizio Landini su il ‘Corriere della sera’ del 13/6/2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.ow6.rassegnestampa.it/cgilipad/PDF/2019/2019-06-13/2019061342413906.pdf
http://www.cgil.it/fisco-cgil-condono-contanti-favore-a-evasori-e-a-organizzazioni-criminali/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/sinopoli-il-caso-della-prof-dell-aria-e-una-sciagura-istituzionale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-2019-2020-sottoscritto-ccni-valido-triennio-2019-2022.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/guida-flc-cgil-alla-registrazione-alle-istanze-on-line.flc
http://www.cgil.it/industria-cgil-occorrono-interventi-strutturali-no-pannicelli-caldi/
http://www.cgil.it/fisco-cgil-da-governo-solo-proposte-ingiuste-e-regressive/
http://www.flcgil.it/scuola/precari/domanda-di-disoccupazione-naspl-per-i-precari-con-il-contratto-in-scadenza.flc
http://www.cgil.it/sblocca-cantieri-cgil-decreto-sbagliato-e-pericoloso/


Intesa Governo-Miur-Sindacati del 24 aprile

Tavoli tematici

Reclutamento della scuola

11 giugno
Raggiunto l’accordo con il Ministro Bussetti su PAS e fase transitoria per stabilizzare i docenti con tre
annualità di servizio. Sul sito sono pubblicati il testo dell’intesa ed il comunicato unitario.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Secondo incontro al MIUR su immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico
Si  è  svolto  anche  l’incontro  per  fare  il  punto  sulle  immissioni  in  ruolo  del  prossimo  anno  scolastico:
procedure  di  immissioni  in  ruolo  sulla  scuola  primaria  e  dell’infanzia,  in  particolare  dal  concorso
straordinario 2018; situazione dei docenti ancora in GAE per effetto della vertenza dei diplomati magistrali;
docenti in ruolo con clausola risolutiva; scelta della sede per i docenti individuati con il DM 631/2018.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

3 giugno. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

24 maggio. Su reclutamento e precariato un passo decisivo
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

16 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

6 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Revisione dei profili ATA

11 giugno
L’Aran ha presentato un’ipotesi di lavoro per l’aggiornamento dei profili.  La FLC CGIL si è riservata di
approfondire la proposta di lavoro in previsione del prossimo incontro.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

15 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontri al MIUR in vista del rinnovo del CCNL

20 maggio
I sindacati hanno richiesto il rispetto dell’intesa di palazzo Chigi sul reperimento delle risorse necessarie
per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità
professionale e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.
Tra i temi che dovranno essere affrontati c’è quello del ripristino degli organismi di garanzia a tutela della
libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.
Il  MIUR  ha  ribadito  l’impegno  a  reperire  le  necessarie  risorse  in  ottemperanza  a  quanto  contenuto
nell’intesa del 24 aprile scorso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dirigenti scolastici

16 maggio
A cinque mesi dalla firma dell’ipotesi, l’iter di certificazione del CCNL non è ancora terminato. Parziali e
non completamente soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione.
Nel pomeriggio si è svolto il  sit in di protesta contro l’introduzione nelle scuole delle rilevazioni biome-
triche della presenza in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/dirigenti-scolastici-confronto-al-miur-sulle-problematiche-della-dirigenza-e-in-piazza-la-protesta-contro-il-ddl-concretezza.flc
https://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?annuncioid=67
http://www.flcgil.it/attualita/primo-incontro-al-miur-in-vista-del-rinnovo-del-ccnl.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-profili-ata-adeguamento-normativo-riconoscimento-piano-economico-debbono-andare-pari-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-dei-profili-ata-secondo-incontro-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/scuola/intesa-governo-miur-sindacati-tavolo-tematico-reclutamento-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/reclutamento-personale-scolastico-consegnata-proposta-unitaria.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/su-reclutamento-e-precariato-un-passo-decisivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tavolo-miur-reclutamento-docenti-ulteriori-passi-avanti-trattativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-incontro-al-miur-su-immissioni-in-ruolo-per-il-prossimo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/raggiunto-l-accordo-con-il-ministero-bussetti-su-pas-e-fase-transitoria-per-stabilizzare-i-docenti-con-tre-annualita-di-servizio.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/intesa-miur-sindacati-istruzione-e-ricerca-su-stabilita-nel-rapporto-di-lavoro-nella-scuola-del-11-giugno-2019.flc
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