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CGIL. Clima: aprire confronto con sindacati 
“Sul decreto clima non c’è, purtroppo, nessun ‘grande confronto’ così come invece dichiara il ministro 
dell’Ambiente Sergio Costa. Non si può parlare di ‘massima condivisione’ se non è stato avviato alcun 
dialogo con i sindacati”. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Si chiude a Lecce la VI edizione delle Giornate del Lavoro ‘Il 
cambiamento è’ 
Sul sito sono disponibili alcuni interventi (confronto Conte-Landini, lectio 
magistralis di Lucio Caracciolo e Salvatore Settis, dibattito sulla libertà di 
stampa) e alcuni gli approfondimenti  

 
 

Immissioni in ruolo dei docenti 2019/20: oltre 30 mila cattedre non assegnate 
Confermato il trend negativo dei posti non assegnati durante le nomine in ruolo. Secondo i dati forniti dal 
MIUR, quest’anno a fronte di un contingente pari a 53.627 posti, sono state effettuate 21.236 assunzioni, 
pari all’incirca al 40% delle disponibilità. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Finanziamenti alle scuole: accreditati i fondi delle aree a rischio 
Con questo ultimo accredito le risorse del MOF 2018/19 sono state tutte erogate alle scuole. 
Dopo i notevoli ritardi di quest’anno causati dai continui interventi del MEF, è in via di chiusura al Ministero 
anche la trattativa sulla nuova ipotesi di CCNI sui criteri di distribuzione dei fondi MOF per l’a.s. 2019/20. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

CGIL. Fine vita: sentenza è vittoria dell’autodeterminazione 
“Con grande soddisfazione accogliamo la pronuncia della Consulta: una vittoria dell’autodeterminazione 
della persona, anche nella fase finale della vita. Un passo decisivo nella direzione della libera scelta che 
ognuna e ognuno deve poter esercitare rispetto alla propria vita e al proprio corpo”. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Emergenza precari: prosegue il confronto fra sindacati e MIUR 
L'incontro al Ministero riprende dopo verifiche ed approfondimenti necessari sugli strumenti legislativi 
indispensabili per risolvere le questioni urgenti. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Telecamere negli asili e nelle scuole dell’infanzia: il ministro annuncia lo 
stanziamento di fondi per l'installazione 
Si tratta di uno strumento che compromette la qualità della relazione educativa, alimentando il discredito e la 
sfiducia nei confronti delle istituzioni scolastiche ed educative. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

 

Scuola e autonomia differenziata non sono 
compatibili. Il ministro Boccia e i presidenti delle 
Regioni ne prendano atto al più presto 
Comunicato stampa della FLC CGIL. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
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