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CGIL. Inps: Ministro Lavoro apra confronto con parti sociali su fondo 
complementare pubblico 
“È opportuno che il ministro del Lavoro apra un confronto con le parti sociali prima di avventurarsi sulla 
singolare e insidiosa strada della costituzione presso l’Inps di un fondo di previdenza integrativo pubblico”. 
“Ancora più singolare è pensare che tale strumento… possa rappresentare una risposta al problema del 
futuro previdenziale dei giovani”. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Fondi MOF alle scuole 2019/2020: sottoscritta l’Ipotesi di CCNI 
Ribadito l’utilizzo delle economie degli anni precedenti senza vincolo di destinazione e il diritto dei supplenti 
ad accedere al cosiddetto “bonus docenti”. Sul sito sono disponibili una sintesi ed il testo dell’accordo. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Stipendi scuola: ancora enormi i divari stipendiali tra i docenti italiani e i colleghi 
dei principali paesi europei. Perché dobbiamo essere sempre gli ultimi? 
Bene l’aumento proposto dal Ministro dell’Istruzione, ma 100 euro non bastano per recuperare quanto perso 
nell’ultimo decennio in termini di potere d’acquisto e per raggiungere la media delle retribuzioni europee. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Il serrato confronto con il MIUR ferma i controlli biometrici nei settori dell’Istruzione 
Il Ministro Fioramonti si è impegnato a modificare la norma che introduce i controlli biometrici. Un primo 
passo per la completa revisione dell’intervento legislativo autoritario del precedente governo. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 
 

Nota di aggiornamento del Def 2019: attenzione alla crescita e alla sostenibilità 
ambientale. Silenzio sulle risorse per il rinnovo dei contratti 
Una prima analisi del documento adottato dal consiglio dei Ministri il 30 settembre scorso. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

CGIL. Def: segnali di discontinuità, ma restano criticità da correggere 
Non sufficienti e da integrare le risorse per taglio delle tasse a lavoratori e pensionati e per il rinnovo contratti 
pubblici. Bene sterilizzazione Iva e annuncio piano di investimenti. Avviare il confronto sulla legge di bilancio. 
LEGGI SUL SITO CGIL 
 
 

Siglata l’Intesa sul decreto precari tra organizzazioni sindacali e Ministro Fioramonti 
Tra i risultati raggiunti: l’avvio in parallelo del concorso ordinario e di quello straordinario abilitante per precari 
con 3 anni di servizio. Una procedura riservata anche per i facenti funzioni di DSGA. A regime l’avvio di corsi 
abilitanti riservati e ordinari definiti tramite disegno di legge. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

L’Intesa con il MIUR è una tappa importante nella lotta al precariato nella scuola 
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC 
 

Concorso riservato per i DSGA facenti funzione. Finalmente! Un risultato 
straordinario 
Comunicato FLC CGIL Verona 
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC 
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