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Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per la legge di Bilancio 2019
Per ridisegnare il futuro del Paese e fronteggiare una manovra inadeguata e carente di visione strategica.
LEGGI SUL SITO CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil, Cisl e Uil. Manovra: senza risposte su lavoro e crescita ci mobiliteremo
“Pare che ci sia un’intesa con l’Europa, ma nessuno sa esattamente su quale manovra, quindi continuiamo
ad essere critici rispetto ad una impostazione che non ha un progetto per il Paese, che non affronta il tema
degli investimenti e della creazione di lavoro, che continua ad essere il nodo fondamentale dell’Italia e
della sua prospettiva”. “Se a gennaio non ci saranno risposte, reagiremo con la mobilitazione”
LEGGI SUL SITO CGIL

Comparto Istruzione e Ricerca: firmata l’ipotesi di contratto dell'area dirigenziale
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Mobilità scuola 2019/2020: raggiunto l’accordo, ripristinati i diritti
Dopo una trattativa di due mesi è stato trovato l’accordo sul CCNI mobilità. il CCNI ha una validità triennale
(non più annuale), anche se è prevista una clausola di riapertura qualora se ne ravveda la necessità.
Resta ferma la possibilità per tutto il personale di presentare annualmente la domanda di mobilità.
Le novità principali riguardano i docenti; per il personale educativo e ATA non ci sono sostanziali modifiche.
A partire dal 1° settembre 2019 tutti i docenti avranno una titolarità su istituzione scolastica, compresi
gli incaricati triennali da ambito (cancellata la titolarità su ambito territoriale prevista dalla L.107/15).
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
CGIL: garantire uguaglianza diritti in tutte le Regioni
La posizione di FLC CGIL, CISL Fsur e Federazione UIL SCUOLA RUA

CGIL: no all’autonomia delle disuguaglianze
Il Consiglio dei Ministri avvia la discussione sulle specifiche intese per deliberare entro il 15 febbraio 2019.
“Questa sarà l’autonomia delle diseguaglianze. L’efficienza, il benessere, l’uguaglianza dei diritti
fondamentali non possono essere beni limitati".
Sanità, prestazioni sociali, istruzione e formazione, lavoro e tutela dell’ambiente devono essere garantiti in
tutte le Regioni, attraverso una legislazione nazionale e con un’adeguata copertura finanziaria.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Francesco Sinopoli rieletto segretario generale della FLC CGIL
Al termine del Congresso nazionale, l’Assemblea generale appena eletta ha riconfermato Sinopoli alla
guida della FLC CGIL con l’88% di voti a favore.
Le immagini, i contributi e gli interventi al Congresso sono pubblicati sul sito, nella sezione web-cronaca.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

