
…informa
Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

via Settembrini, 6  -  37123 Verona

telefono    045 8674 689
e-mail   info@flcgil.verona.it      PEC   flc@pec.flcgil.verona.it

sito internet   www.flcgil.verona.it

Febbraio 2020 - 1

Passweb anche per il TFS, a carico delle segreterie: la FLC CGIL non ci sta
Non è possibile far passare sotto silenzio un’operazione che, non
definita  né  per  legge  né  per  via  contrattuale,  ma solo  per  linee
interne all’INPS e agli  uffici  scolastici  locali,  tenta  di  creare una
situazione  di  fatto  che  crea  ulteriore  aggravio  di  lavoro  e  di
responsabilità per un personale già oberato da mille incombenze e
falcidiato dalle politiche di taglio agli organici.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Trattativa pensioni: c’è impegno governo su garanzia giovani
“È importante essere partiti dai giovani, garantire loro un futuro pensionistico è per noi la priorità”. “Il Governo
ha condiviso le proposte contenute nella piattaforma unitaria che tra le finalità ha quella di istituire una
pensione di garanzia per i giovani e i lavoratori precari. Ora aspettiamo risposte concrete.
LEGGI SUL SITO CGIL  

“Bonus docenti”: esito interlocutorio del confronto al Ministero dell’Istruzione
Avviato il  confronto per il  corretto utilizzo delle risorse del “bonus” alla luce delle modifiche apportate in
Legge di bilancio. Il Ministero si è impegnato a dare una risposta compiuta e definitiva alle richieste avanzate
dai sindacati. Il prossimo incontro è convocato per lunedì 10 febbraio.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Indennità di reggenza ai DSGA su due scuole: la FLC CGIL sollecita il pagamento
La FLC CGIL è intervenuta con il Ministero dell’Istruzione circa il pagamento delle indennità di reggenza
spettante dal 2014/2015. Il MI si è impegnato a fare tutti i passaggi interni per poter procedere.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Soggiorni “Casa del maestro” per iscritti ex ENAM: scadenza 17 febbraio 2020
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubblici
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, Snals Confsal e Gilda
Scuola: il 17 marzo sciopero di tutto il personale precario

Riparte la mobilitazione di tutto il personale della scuola, con un primo step di iniziative a sostegno del
personale precario della scuola e dei facenti funzioni di DSGA. “Sono venute a cadere le ragioni per cui
sono state a suo tempo sospese le iniziative di mobilitazione. Il confronto dei giorni scorsi al Ministero ha
evidenziato una sostanziale indisponibilità al negoziato di questa amministrazione”.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

 Con lo sciopero del precariato rimettiamo al centro i diritti negati alla scuola
 Basta spot elettorali   sulla pelle dei precari della scuola

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge sulla riduzione del cuneo fiscale a 
favore dei lavoratori dipendenti
Confermate le anticipazioni. Si tratta di un grande risultato determinato dalla lotta e dalla mobilitazione del
sindacato. Sul sito è pubblicato il dettaglio dei contenuti del Decreto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/attualita/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-legge-sulla-riduzione-del-cuneo-fiscale-a-favore-dei-lavoratori-dipendenti.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/basta-spot-elettorali-sulla-pelle-dei-precari-della-scuola.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/con-lo-sciopero-del-precariato-rimettiamo-al-centro-i-diritti-negati-alla-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-17-marzo-sciopero-personale-precario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-i-dipendenti-pubblici.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/soggiorni-casa-del-maestro-primavera-2020-iscritti-gestione-assistenza-magistrale-ex-enam-scadenza-17-febbraio-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/indennita-di-reggenza-ai-dsga-su-due-scuole-la-flc-cgil-sollecita-istruzioni-per-il-pagamento.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-esito-interlocutorio-del-confronto-al-ministero-dell-istruzione.flc
http://www.cgil.it/pensioni-cgil-ce-impegno-governo-su-garanzia-giovani-il-confronto-e-aperto/
http://www.flcgil.it/scuola/ata/passweb-anche-per-il-tfs-a-carico-delle-segreterie-scolastiche-la-flc-cgil-non-ci-sta.flc
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