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CGIL. Manovra: giusta direzione, ma risorse limitate
“Nel disegno di legge di Bilancio sono contenute misure che indicano una giusta direzione, ma allo stesso
tempo la limitatezza delle risorse ne depotenzia l’efficacia”. “Il nostro è un Paese fermo, con disuguaglianze
sempre più  profonde,  una grave crisi  industriale,  e un tasso di  disoccupazione,  soprattutto  giovanile  e
femminile, molto alto rispetto alla media europea, dilaga il lavoro povero e impoverito."
Sul  sito  sono  disponibili  una  breve  sintesi  delle  valutazioni  della  CGIL  e  il  documento presentato  in
audizione presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Disegno di Legge di Bilancio 2020: le schede di lettura della FLC CGIL
Sul sito sono pubblicate le  schede di lettura del Disegno di Legge con l’analisi di ogni singola proposta
normativa, accompagnata da una nostra valutazione e specifiche proposte di modifica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Decreto scuola e ricerca: gli emendamenti proposti dalla FLC CGIL
Il decreto può e deve essere migliorato, a partire dalle questioni che disattendono l’intesa del 1° ottobre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di bilancio 2020, mancano risorse per istruzione, università e ricerca. 
Sindacati pronti a mobilitarsi
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 10/11/2019
“Il Paese è fermo perché ha smesso di dare valore al lavoro. E c’è troppa evasione”
LEGGI SUL SITO CGIL  

11 novembre presidio dei docenti precari a Montecitorio. Il governo rispetti accordi 
e impegni assunti
Comunicato unitario FLC CGIL- CISL FSUR -UIL SCUOLA RUA - SNALS Confsal - GILDA UNAMS.
Salvaguardare la continuità di servizio dei diplomati magistrali garantendo così anche la continuità didattica,
completare l’attuazione del decreto precari e istituire un sistema strutturale di abilitazioni all’insegnamento
sono i tre punti al centro della mobilitazione.
Oltre alla mobilitazione dei docenti precari, è in corso anche quella riguardante gli assistenti amministrativi
facenti funzione di DSGA. Chiediamo che sia riconosciuto il valore della competenza professionale acquisita
sul campo, di cui tenere conto nei percorsi di accesso al profilo di DSGA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Pensioni: donne gravemente penalizzate
Sul sito è disponibile una sintesi ed il testo dell’analisi elaborata dall’ufficio Previdenza della Cgil Nazionale
insieme all’Inca
LEGGI SUL SITO CGIL  

Revisione dei profili ATA: riprende il confronto con i sindacati all’Aran
Sul sito è pubblicata una sintesi dell’incontro tra organizzazioni sindacali e Aran.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-dei-profili-ata-riprende-il-confronto-con-i-sindacati-all-aran.flc
http://www.cgil.it/pensioni-cgildonne-gravemente-penalizzate/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/11-novembre-presidio-dei-docenti-precari-a-montecitorio-il-governo-rispetti-accordi-e-impegni-assunti.flc
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2019/2019-11-10/2019111043681989.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/legge-di-bilancio-2020-mancano-risorse-istruzione-universita-e-ricerca-sindacati-pronti-mobilitarsi.flc
http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/decreto-scuola-e-ricerca-gli-emendamenti-proposti-dalla-flc-cgil-rilanciano-la-partita-delle-abilitazioni-i-diplomati-magistrali-i-facenti-funzione-di-dsga-e-le-stabilizzazioni-in-universita-enti-di-ricerca-afam.flc
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/disegno-legge-bilancio-2020-schede-lettura-flc-cgil.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/schede-lettura-flc-cgil-disegno-legge-bilancio-2020.flc
http://www.cgil.it/manovra-cgil-giusta-direzione-ma-risorse-limitate/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/11/AudizioneCGIL-_LB2020_Senato_11nov2019_rev.pdf
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