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Si è chiusa il 17 dicembre a Roma la ‘settimana di mobilitazione per il lavoro’

indetta da CGIL, CISL e UIL per rivendicare una riforma fiscale che garantisca una
redistribuzione a vantaggio di lavoratori e pensionati, contro l’evasione; per un’effettiva
rivalutazione delle pensioni e per una vera riforma della legge Fornero; per un welfare
più giusto e una legge sulla non autosufficienza
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensionamenti scuola

Entro il 30 dicembre 2019 le domande online
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

I sindacati rinnovano richiesta di proroga scadenza termini dimissioni su istanze online
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

“Volantone” riassuntivo dei requisiti pensionistici dal 1° settembre 2020
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Energia: sbagliato il mancato rinvio della liberalizzazione mercato
“É sbagliato aver eliminato la proroga dello slittamento”. “Non si possono obbligare 23 milioni di utenti -
famiglie e piccole imprese - a passare al ‘Mercato libero’. Per la Cgil deve valere la volontarietà e soprattutto
la convenienza economica del costo della bolletta”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Il Senato approva la norma di conversione del Decreto scuola e ricerca
Il  Senato ha approvato col  voto di  fiducia il  testo confermando le modifiche introdotte alla Camera.  Ma
mancano all’appello abilitazioni e procedura riservata per i facenti funzione. Sul sito è pubblicata una sintesi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di bilancio 2020

Sintesi dei contenuti del testo approvato dal Senato relativi ai settori della conoscenza
Risorse limitate, interventi per lo più frammentari e privi di una strategia d’insieme.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Proclamato lo stato di agitazione del comparto “Istruzione e Ricerca”
Comunicato stampa FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontro MIUR-sindacati: firmato il verbale di conciliazione. Sospeso lo stato di agitazione
Sul sito sono disponibili una sintesi degli impegni assunti dal Ministro Fioramonti e il comunicato unitario
FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/incontro-miur-sindacati-firmato-il-verbale-di-conciliazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/istruzione-e-ricerca-firmata-la-conciliazione-al-miur-il-ministro-assume-precisi-impegni-sindacati-sospendono-iniziative-di-mobilitazione.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/legge-di-bilancio-proclamato-lo-stato-di-agitazione-per-istruzione-e-ricerca.flc
http://www.flcgil.it/attualita/disegno-di-legge-di-bilancio-2020-sintesi-contenuti-testo-approvato-senato-relativi-settori-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/scuola/il-senato-approva-con-la-fiducia-la-norma-di-conversione-del-decreto-scuola-e-ricerca.flc
http://www.cgil.it/energia-cgil-sbagliato-il-mancato-rinvio-proroga-liberalizzazione-mercato-parlamento-ripristini-con-provvedimenti-fine-anno/
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/pensioni-scuola-i-sindacati-rinnovano-richiesta-di-proroga-scadenza-termini-dimissioni-su-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/pensionamenti-scuola-entro-30-dicembre-2019-domande-online.flc
http://www.cgil.it/cgil-cisl-e-uil-si-chiude-la-settimana-di-mobilitazione-per-il-lavoro/
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