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CGIL. Autonomia: positiva scelta cornice unitaria, ora risorse e garanzie sui principi
“Apprezziamo l’impegno del Ministro a definire una cornice unitaria per tutte le Regioni
che  vincoli  il  riconoscimento  di  autonomia  alla  definizione  dei  Livelli  essenziali  di
prestazione”.  “Non  sarà  concessa  autonomia  sulle  materie  che  richiedono  la
definizione dei Lep prima che essi siano determinati. Inoltre il Ministro si è impegnato
a non riconoscere alcuna autonomia in materia di istruzione”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensioni scuola: finalmente riaprono le istanze online per l'Opzione Donna
La domanda di dimissioni per l’Opzione Donna deve essere presentata utilizzando Istanze online entro il 29
febbraio 2020. Sul sito sono disponibili le guide per la registrazione e per il recupero delle credenziali.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Pensioni: sì a flessibilità no a ricalcolo contributivo
È  necessaria  una  vera  riforma  del  sistema  previdenziale  che  superi
strutturalmente e definitivamente la legge Fornero, garantendo una flessibilità
in uscita per tutti  dopo i  62 anni e, a prescindere dall’età, con 41 anni di
versamenti,  senza  alcun  ricalcolo  contributivo.  Occorre  tenere  conto della
specifica  condizione  delle  donne,  dei  lavoratori  discontinui  e  precoci,  dei
lavoratori  gravosi  o  usuranti  e  introdurre  una  pensione  contributiva  di
garanzia per i giovani
LEGGI SUL SITO CGIL  

No Ministra, non ci sono le condizioni per rinnovare il Contratto
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

“Bonus docenti”: prosegue il confronto negoziale
Il Ministero dell’Istruzione ha affermato di ritenere condivisibile l’interpretazione delle organizzazioni sindacali
secondo cui dette risorse siano da ritenersi definalizzate a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, però
ritiene opportuno richiedere un parere al Dipartimento della Funzione Pubblica. La FLC CGIL ha sollecitato il
Ministero ad acquisire rapidamente il parere in modo da convocare il tavolo negoziale al più presto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Educazione finanziaria e previdenziale: al via la campagna 
organizzata dal Fondo Scuola Espero
Sul sito del Fondo Scuola Espero è già possibile raccogliere informazioni utili e, se si è
interessati, richiedere maggiori informazioni e aderire online.
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
Stabilità e dignità del lavoro, reclutamento, abilitazioni, contratto

gli obiettivi e le ragioni della mobilitazione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC       -     VIDEO  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/17-marzo-2020-scuola-sciopera-precari-video.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-17-marzo-sciopero-personale-precario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/educazione-finanziaria-e-previdenziale-al-via-la-campagna-organizzata-dal-fondo-scuola-espero.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-prosegue-il-confronto-negoziale.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/no-ministra-non-ci-sono-condizioni-rinnovare-contratto.flc
http://www.cgil.it/pensioni-cgil-si-a-flessibilita-no-a-ricalcolo-contributivo/
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensioni-scuola-finalmente-riaprono-le-istanze-online-per-l-opzione-donna.flc
http://www.flcgil.it/scuola/come-recuperare-credenziali-istanze-online.flc
http://www.flcgil.it/scuola/guida-registrazione-istanze-online.flc
http://www.cgil.it/autonomia-cgil-positiva-scelta-cornice-unitaria-ora-risorse-e-garanzie-sui-principi/

	Federazione Lavoratori della Conoscenza Verona

