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Dicembre 2019 - 2

Prosegue la settimana di mobilitazione
indetta da CGIL, CISL e UIL

Il 12 dicembre a Roma
per chiedere il rinnovo dei contratti pubblici

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 9/12/2019
LEGGI SUL SITO CGIL  

DL Scuola e Ricerca: iniziata la discussione in Senato
Prosegue l’iter di conversione del DL 126/2019: da oggi la discussione passa al Senato. La FLC CGIL invia
le proprie memorie rivendicando il rispetto degli accordi presi con le intese del 24 aprile e del 1 ottobre.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorso ordinario e straordinario della secondaria: a che punto siamo
Il  Decreto legge 126/2019 è in fase di conversione, il  testo con gli  emendamenti  approvati alla Camera
passerà ora al Senato, dove l’esame è cominciato il 9 dicembre. Sul sito è pubblicato un riassunto delle
principali novità introdotte dagli emendamenti approvati sinora.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pensionamenti scuola: entro il 30 dicembre 2019 le domande online
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e
l’eventuale richiesta di pensione più part-time) è fissata al 30 dicembre 2019.
La FLC CGIL ribadisce: no passweb alle scuole e chiede un’ulteriore proroga dei termini per presentare la
domanda. Sul sito è disponibile un volantone riassuntivo dei requisiti pensionistici dal 1° settembre 2020.

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Piazza Fontana: a cinquant’anni dalla strage continuiamo a chiedere verità e 
giustizia
Per la strage di Piazza Fontana, nonostante la matrice neo fascista sia stata accertata, “sono ancora troppi
gli interessi da nascondere e le verità da deviare. Ma le responsabilità storiche non si possono nascondere,
così come le motivazioni stesse di quell’assurda e sanguinosa strategia: attaccare e debellare la democrazia
del nostro Paese, screditare il movimento di lotta che aveva portato alla conquista dei diritti dei lavoratori”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. Mes: ok risoluzione, ma priorità governance economica e golden rule su 
investimenti
“Riformare la governance europea in direzione di politiche fiscali e di una economia pubblica in grado di
rilanciare crescita, redditi, occupazione, e così risanare i conti pubblici. Questa dovrebbe essere la priorità
per il nostro Paese, invece si è discusso solo di un eventuale prestito al Fondo salva-Stati che l’Italia non ha
mai chiesto, e che all’orizzonte non ha necessità di fare, quindi non rischia né la valutazione del debito, né
una sua ristrutturazione forzata”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/mes-cgil-ok-risoluzione-ma-priorita-governance-economica-e-golden-rule-su-investimenti/
http://www.cgil.it/piazza-fontana-cgil-a-cinquantanni-dalla-strage-continuiamo-a-chiedere-verita-e-giustizia/
http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-30-dicembre-2019-domande-online.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensionamenti-scuola-predisposto-da-flc-inca-e-spi-cgil-un-volantone-riassuntivo-dei-requisiti-pensionistici-dal-1-settembre-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/concorso-ordinario-e-straordinario-della-secondaria-a-che-punto-siamo-con-il-decreto-126-2019.flc
http://www.flcgil.it/attualita/dl-scuola-e-ricerca-iniziata-la-discussione-in-senato.flc
http://www.ow6.rassegnestampa.it/cgilipad/PDF/2019/2019-12-09/2019120943954652.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/domani-12-dicembre-appuntamento-in-piazza-ss-apostoli-a-roma-per-chiedere-il-rinnovo-dei-contratti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/attualita/domani-12-dicembre-appuntamento-in-piazza-ss-apostoli-a-roma-per-chiedere-il-rinnovo-dei-contratti-pubblici.flc

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

