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CGIL. Pensioni: rapporto Ocse evidenzia la necessità di riforma per giovani
“Anche l’Ocse riconosce che le attuali norme di accesso alla pensione in Italia sono fra le più restrittive al
mondo”. In realtà, il quadro è ben peggiore: chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 se non riuscirà a maturare
una pensione superiore a 690 euro, e sono tantissimi i casi e lo saranno sempre di più in futuro, è costretto
ad aspettare i 71 anni, per i giovani quella soglia si sposterà oltre i 73”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Lavoro. CGIL, CISL, UIL indicono settimana di 
mobilitazione
Cgil, Cisl e Uil organizzano una settimana di mobilitazione per dare
voce al mondo del lavoro e sostenere le proposte contenute nella
piattaforma unitaria sulla legge di bilancio.
Tre  gli  appuntamenti  nazionali  a  Roma:  10,  12,  17  dicembre.
Previste anche iniziative territoriali
LEGGI SUL SITO CGIL  

DL Scuola e Ricerca: si rischia il blocco per posizioni pregiudiziali della Ragioneria 
di Stato, chiediamo massima trasparenza
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

DL Scuola e Ricerca: al Ministro chiediamo coerenza e determinazione. Disattesi 
accordi e impegni, grave invasione di campo su materie contrattuali
Comunicato stampa FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

PASSWEB: il nucleo di supporto di Brescia evidenzia difficoltà e disfunzioni
Nel testo della relazione vengono anche denunciate le incombenze poste a carico delle scuole.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Rapporto OCSE-PISA 2018: l’Italia peggiora ancora
Risultati deludenti nelle competenze di base. Sonora bocciatura per le politiche scolastiche italiane: serve un
piano di investimenti nella Scuola come presidio della Costituzione.
Sul sito sono pubblicati i dati dell’indagine e i comunicati FLC e CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL aderisce alla "Staffetta per l’Unità della Repubblica e dei 
diritti" per il ritiro di ogni progetto di Autonomia differenziata. Dal 9
al 14 dicembre
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proteo Fare Sapere Verona. Corso in preparazione al concorso ordinario per 
docenti della scuola dell’infanzia e primaria
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/PROTEO/2019/Corso%20per%20concorso%20ordinario%20infanzia%20e%20primaria.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/flc-cgil-aderisce-alla-staffetta-per-l-unita-della-repubblica-e-dei-diritti-per-il-ritiro-di-ogni-progetto-di-autonomia-differenziata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/rapporto-ocse-pisa-2018-l-italia-peggiora-ancora.flc
http://www.cgil.it/scuola-cgil-investire-in-contrasto-poverta-educativa-emergenza-nazionale/
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/rapporto-ocse-pisa-i-risultati-bocciano-le-politiche-del-sistema-scolastico-italiano.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/brescia/passweb-nucleo-supporto-brescia-evidenzia-difficolta-disfunzioni.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/decreto-scuola-e-ricerca-al-ministro-chiediamo-coerenza-e-determinazione-disattesi-accordi-e-impegni-grave-invasione-di-campo-su-materie-contrattuali.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/dl-scuola-e-ricerca-si-rischia-blocco-per-posizioni-pregiudiziali-ragioneria-di-stato-chiediamo-massima-trasparenza.flc
http://www.cgil.it/lavoro-cgil-cisl-uil-indicono-settimana-di-mobilitazione/
http://www.cgil.it/pensioni-cgil-rapporto-ocse-evidenzia-la-necessita-di-riforma-per-giovani/
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