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CGIL. Pensioni: importante avvio trattativa, vogliamo vera revisione legge Fornero
Il 27 gennaio si è svolto un incontro sulla previdenza tra sindacati confederali e il ministro del lavoro.
“Un inizio importante, abbiamo dato il via ad una trattativa seria che va nella direzione di rispondere alla
nostra piattaforma. Non vogliamo qualche aggiustamento di qualche parte della legge Fornero, vogliamo una
vera e propria revisione della legge che dia stabilità al sistema nei prossimi anni e che sia in grado di dare
risposte a partire dai giovani e dalle donne, che sono le più penalizzate in questi anni”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Credenziali di accesso NoiPA: come difendersi dalle attività di phishing
Il  MEF ha  comunicato  che  un  numero  ancora  imprecisato  di  utenti  è  stato  vittima di  sottrazione  delle
credenziali di accesso al sistema NoiPA e fornito raccomandazioni per proteggersi dai tentativi di phishing.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Riduzione del cuneo fiscale: finalmente meno tasse per i lavoratori 
Sul sito sono pubblicati i benefici sugli stipendi per fasce di reddito.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontro al MIUR del 29 gennaio: definire un cronoprogramma di incontri sui temi
al centro della conciliazione
All’incontro di mercoledì 29 gennaio 2020 al MIUR abbiamo richiesto di definire una tabella di marcia di
incontri  nei  quali  affrontare  concretamente  tutte  le  questioni  su  cui  si  è  svolta  la  procedura  di
conciliazione per lo stato di agitazione proclamato a dicembre. Quindi: la questione delle abilitazioni a
regime, che è il tema dei temi; la problematica degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA; il
rinnovo  del  CCNL;  la  mobilità  con  l’invasione  della  norma  sulla  materia  contrattuale;  l’autonomia
differenziata.
L’amministrazione ha dato la propria disponibilità ad avviare tutti tavoli.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Bandi di concorso docenti: primo incontro al Ministero dell’Istruzione
Sul sito sono elencate le richieste presentate unitariamente dalle organizzazioni sindacali. La riunione è
stata aggiornata al 30 gennaio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

È rottura al termine del confronto fra sindacati e ministero su
reclutamento e abilitazioni
Comunicato unitario FLC CGIL, CISL FSUR, UIL Scuola RUA, SNALS Confsal
e GILDA Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Tutti i no della Ministra Azzolina nel confronto sui concorsi
Nonostante  le  promesse  del  giorno  precedente,  il  Miur  non  ha  presentato  una  proposta  di
calendarizzazione dei tavoli relativi a tutte le questioni su cui a dicembre c’è stata la conciliazione, a
partire dai percorsi abilitanti, la mobilità, il rinnovo del contratto nazionale.
Di fronte alle proposte avanzate in modo unitario dai  sindacati  c’è stato un lungo elenco di  no. Sul
concorso straordinario: su 19 richieste presentate sono stati accolti solo 4 punti. Su 7 proposte relative al
concorso ordinario ne sono state accolte 2, di cui una solo in modo parziale.
Sul sito è disponibile l'elenco dettagliato di cosa hanno chiesto i sindacali e le risposte del MIUR.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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