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Landini. Pontida: solidarietà a Mattarella, Lerner, Nasso e Repubblica
“A Pontida emerge di nuovo il clima violento, fascista e razzista tollerato, e non solo, dalla Lega di Salvini”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil. Quota 100: costerà 23 miliardi
“Avremo un risparmio considerevole rispetto alle risorse stanziate in legge di Bilancio”. È quanto emerge da
un’analisi della Cgil. È necessario garantire una flessibilità in uscita per tutti dopo i 62 anni, interventi che
tengano conto della condizione delle donne, dei lavoratori  discontinui e precoci,  dei lavoratori  gravosi  e
usuranti, e venga introdotta una pensione contributiva di garanzia per i più giovani”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Formazione: avviata la trattativa al MIUR per la ripartizione delle risorse alle scuole
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lettera aperta della segretaria generale FLC CGIL Verona Beatrice Pellegrini al 
Ministro dell’istruzione Lorenzo Fioramonti
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Landini. Positiva riapertura confronto con Governo, valuteremo scelte concrete
LEGGI SUL SITO CGIL  

Ricostruzione di carriera: la Corte dei Conti del Veneto conferma la legittimità del 
computo dei giorni di sciopero
L’Adunanza plenaria della Corte dei Conti ha confermato definitivamente la legittimità del provvedimento
emesso da un IC veronese che si era opposto ai rilievi della Ragioneria Territoriale dello Stato.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontro con il Ministro Fioramonti
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Dal Ministro Fioramonti parole di discontinuità, le verificheremo coi fatti
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Sul sito sono pubblicati la sintesi dell’incontro tra il ministro e le organizzazioni sindacali del 17 settembre e il
comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.

27 settembre. FLC CGIL indice lo sciopero di tutti i settori della Conoscenza
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La Cgil aderisce al terzo Global Climate Strike
LEGGI SUL SITO CGIL  

Iniziativa a Verona per il 3° Global Climate Strike
Piazza Bra   ore 9.00

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/la-cgil-aderisce-al-terzo-global-climate-strike/
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/27-settembre-flc-cgil-aderisce-al-terzo-global-climate-strike-e-indice-lo-sciopero-di-tutti-i-settori-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/dal-ministro-fioramonti-parole-di-discontinuita-le-verificheremo-coi-fatti-a-partire-dal-decreto-precari.flc
http://www.flcgil.it/scuola/incontro-con-il-ministro-fioramonti-emergenza-precariato-contratto-con-stipendi-europei-nessuna-autonomia-differenziata-e-stop-ai-controlli-biometrici.flc
http://www.flcgil.it/regioni/veneto/ricostruzione-di-carriera-la-corte-dei-conti-del-veneto-conferma-la-legittimita-del-computo-dei-giorni-di-sciopero.flc
http://www.cgil.it/landini-positiva-riapertura-confronto-con-governo-valuteremo-scelte-concrete/
https://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?idpag=1
http://www.flcgil.it/scuola/formazione-docenti-ata-avviata-trattativa-miur-ripartizione-risorse-scuole.flc
http://www.cgil.it/quota-100-cgil-costera-23-miliardi/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/09/Analisi-quota100-OsservatorioPrevidenzaCGIL.pdf
http://www.cgil.it/pontida-landini-solidarieta-a-mattarella-lerner-nasso-e-repubblica/
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