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Stati generali dell’economia

Landini: per ricostruire serve cesura rispetto al passato
“Abbiamo chiesto il blocco dei licenziamenti per tutto l’anno. Ma se non rimettiamo al centro ambiente,
mobilità, infrastrutture e orari di lavoro, il Paese non cambia”. La  sintesi schematica della relazione di
Landini agli Stati Generali dell'economia è sul sito, su Collettiva.it il video con le dichiarazioni integrali.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Precari ATA: le proposte della FLC CGIL per affrontare l’avvio dell’anno scolastico
Piano assunzionale straordinario per tutti i profili, assunzioni in ruolo Assistenti tecnici nelle scuole del primo
ciclo, stabilizzazione facenti funzione e conclusione concorso DSGA, revisione del Regolamento supplenze.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

#IostocongliATA: un questionario per il personale ATA
Diamo la parola agli ATA: richieste, esigenze e osservazioni sulle proposte della FLC.
Il questionario dovrà essere compilato e inviato entro il 16 luglio 2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Esami di Stato 2020: illustrata l’ordinanza sulla sessione straordinaria
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Anticipo TFR/TFS: pubblicato il DPCM che disciplina l’erogazione dell’anticipo
Sono interessati i dipendenti pubblici o degli Enti di Ricerca pubblici che sono andati o andranno in pensione
con il calcolo di quota 100 o con i criteri della Riforma Fornero
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL, FP, FLC: basta attaccare lavoro pubblico
“Basta con gli attacchi ai dipendenti pubblici. Senza la loro attività nessuno dei diritti costituzionali,  dalla
salute all’istruzione, dalla mobilità alla cultura, potrà essere davvero esercitato dai cittadini”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Avvio del prossimo anno scolastico: richiesto un confronto urgente alla Ministra
Lettera unitaria delle organizzazioni sindacali per un confronto sulle ricadute che le disposizioni delle Linee
Guida potranno avere sul lavoro del personale scolastico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

FLC CGIL sostiene e partecipa alle manifestazioni del 25 giugno
indette dal comitato "Priorità alla scuola"

Siamo convinti della necessità di un grande movimento per riportare al centro dell'agenda politica il tema
della scuola e del diritto all'istruzione oggetto da molti anni di scelte sbagliate, miopi e regressive.

LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/flc-cgil-sostiene-e-partecipa-alle-manifestazioni-del-25-giugno-indette-dal-comitato-priorita-alla-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/avvio-del-prossimo-anno-scolastico-richiesto-un-confronto-urgente-alla-ministra.flc
http://www.cgil.it/stati-generali-landini-per-ricostruire-serve-cesura-rispetto-al-passato/
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/anticipo-tfr-tfs-pubblicato-il-dpcm-relativo-al-regolamento-che-disciplina-l-erogazione-dell-anticipo-a-richiesta-dell-interessato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-2020-illustrata-ordinanza-svolgimento-sessione-straordinaria.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/iostocongliata-un-questionario-per-il-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-precario-le-proposte-della-flc-cgil-per-affrontare-l-avvio-dell-anno-scolastico.flc
http://www.cgil.it/stati-generali-landini-per-ricostruire-serve-cesura-rispetto-al-passato/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2020/06/15/video/landini_per_ricostruire_serve_una_cesura_-105470/
https://www.facebook.com/CGILsindacato/photos/a.399287528987/10158508707588988/?type=3
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