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Intervista a Maurizio Landini su ‘La Stampa’ del 23 giugno 
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. Fisco: serve riforma fiscale complessiva. Aumentare redditi da lavoro per far 
ripartire consumi
“Qualsiasi ipotesi di riduzione o rimodulazione dell’Iva non può essere considerata se non collegata ad un
intervento complessivo sul fisco” “il  Paese ha bisogno di una vera riforma fiscale imperniata su equità e
progressività”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil Cis Uil. Fisco: da luglio meno tasse per lavoratori grazie a nostra mobilitazione
“Il taglio delle tasse in busta paga per 16 milioni di lavoratrici e lavoratori, a partire da luglio prossimo, è un
primo  importante  risultato  della  mobilitazione  promossa  dai  sindacati  nei  mesi  scorsi.  Adesso  bisogna
battersi per una complessiva riforma fiscale, che continui a ridurre le tasse ai lavoratori e inizi a ridurle anche
ai pensionati”
LEGGI SUL SITO CGIL  

Taglio del cuneo fiscale: dipendenti pubblici, precisazioni su NoiPA
L’applicazione del trattamento integrativo sarà a luglio, mentre l’ulteriore detrazione, pur decorrendo dal 1°
luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto. 
Sul sito è disponibile una scheda con il dettaglio dei benefici economici derivanti dal taglio del cuneo fiscale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

GAE: scioglimento riserva e inserimento dei titoli di specializzazione sostegno
Le domande vanno presentate entro il 3 luglio 2020.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: piano per la ripartenza di settembre

Azzolina illustra alle OO.SS le sue proposte
24 giugno. La scuola in sicurezza reclama spazi adeguati, organico potenziato, stabilizzazione dei precari e
formazione  del  personale.  La  conversione  in  legge  del  DL  “Rilancio”  sia  l’occasione  per  un  reale
investimento. Le puntuali proposte di FLC CGIL sono pubblicate sul sito
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL. Linee guida non bastano, subito soluzioni vere per riapertura a settembre
25 giugno. “Il Ministero dell’Istruzione arriva in ritardo, dopo mesi di silenzio, e fa proposte insufficienti a
rimettere al centro la scuola come priorità per il Paese"
LEGGI SUL SITO CGIL  

Piano Scuola: emanate le linee guida per la ripartenza
26 giugno.Il  Ministero dell’Istruzione ha trasmesso le linee guida alla Conferenza Stato-Regioni: definite
responsabilità a tutti i livelli. Nonostante alcune lievi aperture, restano le criticità già presentate alla Ministra.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/piano-scuola-emanate-le-linee-guida-per-la-ripartenza.flc
http://www.cgil.it/scuola-cgil-linee-guida-non-bastano-subito-soluzioni-vere-per-riapertura-a-settembre/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-piano-ripartenza-settembre-azzolina-illustra-sue-proposte-a-breve-confronto-protocollo-sicurezza.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/osservazioni-flc-cgil-schema-piano-scuola-2020-2021-ripartenza-a-settembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/gae-scioglimento-della-riserva-l-68-99-e-abilitazione-e-inserimento-dei-titoli-di-specializzazione-su-sostegno.flc
http://www.flcgil.it/attualita/taglio-cuneo-fiscale-dipendenti-pubblici-precisazioni-noipa.flc
http://www.flcgil.it/attualita/a-partire-dal-1-luglio-2020-diventano-operative-norme-riduzione-cuneo-fiscale-a-favore-lavoratori-dipendenti.flc
http://www.cgil.it/fisco-cgil-cisl-uil-da-luglio-meno-tasse-per-lavoratori-grazie-a-nostra-mobilitazione-ora-riforma-complessiva/
http://www.cgil.it/fisco-cgil-serve-riforma-fiscale-complessiva-aumentare-redditi-da-lavoro-per-far-ripartire-consumi/
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2020/2020-06-23/2020062345675633.pdf
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