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Cgil. Fisco: condono contanti favore a evasori e a organizzazioni criminali
“Condonare i contanti chiusi nelle cassette di sicurezza, la cui provenienza è sicuramente illecita, oltre a
rappresentare un favore agli evasori è pericoloso poiché può facilitare il lavoro alle organizzazioni criminali e
mafiose che potrebbero così ‘ripulire’ i proventi delle loro attività illegali”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil su dati Gdf. Voragine corruzione. Sblocca Cantieri alimenterà disastro
“I dati sull’evasione fiscale ci danno, purtroppo, inesorabilmente ragione e il Governo, invece di adoperarsi
per assicurare un ripristino delle condizioni di legalità, soprattutto negli appalti, interviene con lo Sblocca
Cantieri che alimenterà il disastro”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Nuovi esami di Stato: il semplice debutto di un modello di valutazione o il tentativo
di riformare stili pedagogici e ruolo docente?
Le  discusse,  rinnovate  modalità  di  valutazione  potrebbero  cambiare,  dalla  fine,  l’idea  di  scuola  e  la
professionalità dei docenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Reclutamento e precariato: il testo della norma presentato ai sindacati
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Lettera del Collegio Dirigenti Scolastici di Verona sulla gravissima situazione della
mancanza di Dsga e la difficile posizione degli assistenti facenti funzione
LEGGI SUL SITO PROVINCIALE FLC  

Cgil. Istat: Paese fermo, aumentano divari territoriali e diseguaglianze
“Una fotografia impietosa di un’Italia ferma per crescita economica, occupazionale e demografica”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Il DL Concretezza diventa legge: norme inutili e vessatorie
Si conferma l’atteggiamento ostile  del  governo nei  confronti  del pubblico impiego, con l’intento di  sviare
l’attenzione dai bisogni concreti delle pubbliche amministrazioni.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Utilizzazioni e ass. provvisorie 2019-20: le date per la presentazione delle domande
Il MIUR definisce date e modalità per la presentazione delle domande della prossima mobilità annuale
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/utilizzazioni-e-assegnazioni-provvisorie-anno-scolastico-2019-20-le-date-per-la-presentazione-delle-domande-di-docenti-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/attualita/il-dl-concretezza-diventa-legge-norme-inutili-e-vessatorie.flc
http://www.cgil.it/istat-cgil-paese-fermo-aumentano-divari-territoriali-e-diseguaglianze/
https://suite.sogiscuola.com/siti/_uploads/flcgil_verona/file/ATA/Lettera%20aperta%20DSGA%20Facenti%20Funzione%20(2).pdf
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/reclutamento-e-precariato-il-testo-della-norma-presentato-ai-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/nuovi-esami-di-stato-il-semplice-debutto-di-un-modello-di-valutazione-o-il-tentativo-di-riformare-stili-pedagogici-e-ruolo-docente.flc
http://www.cgil.it/cgil-su-dati-gdf-voragine-corruzione-sblocca-cantieri-alimentera-disastro/
http://www.cgil.it/fisco-cgil-condono-contanti-favore-a-evasori-e-a-organizzazioni-criminali/
http://www.cgil.it/cgil-cisl-e-uil-parte-la-nuova-fase-di-mobilitazione/


Intesa Governo-Miur-Sindacati del 24 aprile

Tavoli tematici

Valorizzazione personale ATA

20 giugno
Primo incontro su procedure riservate per i facenti funzione DSGA e per la valorizzazione ATA
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Reclutamento della scuola

11 giugno
Raggiunto l’accordo con il Ministro Bussetti su PAS e fase transitoria per stabilizzare i docenti con tre
annualità di servizio. Sul sito sono pubblicati il testo dell’intesa ed il comunicato unitario.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Secondo incontro al MIUR sulle procedure di immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

3 giugno. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

24 maggio. Su reclutamento e precariato un passo decisivo
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

16 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

6 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Revisione dei profili ATA

11 giugno. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

15 maggio. LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Incontri al MIUR in vista del rinnovo del CCNL

20 maggio
I sindacati hanno richiesto il rispetto dell’intesa di palazzo Chigi sul reperimento delle risorse necessarie
per il pieno recupero del potere d’acquisto dei salari, nonché per assicurare il riconoscimento della dignità
professionale e del ruolo sociale dei lavoratori del comparto istruzione e ricerca.
Tra i temi che dovranno essere affrontati c’è quello del ripristino degli organismi di garanzia a tutela della
libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale nella sua dimensione individuale e collegiale.
Il  MIUR  ha  ribadito  l’impegno  a  reperire  le  necessarie  risorse  in  ottemperanza  a  quanto  contenuto
nell’intesa del 24 aprile scorso.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Dirigenti scolastici

16 maggio
A cinque mesi dalla firma dell’ipotesi, l’iter di certificazione del CCNL non è ancora terminato. Parziali e
non completamente soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione.
Nel pomeriggio si è svolto il  sit in di protesta contro l’introduzione nelle scuole delle rilevazioni biome-
triche della presenza in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/dirigenti-scolastici-confronto-al-miur-sulle-problematiche-della-dirigenza-e-in-piazza-la-protesta-contro-il-ddl-concretezza.flc
https://www.flcgil.verona.it/sito/index.php?annuncioid=67
http://www.flcgil.it/attualita/primo-incontro-al-miur-in-vista-del-rinnovo-del-ccnl.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-profili-ata-adeguamento-normativo-riconoscimento-piano-economico-debbono-andare-pari-passo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/revisione-dei-profili-ata-secondo-incontro-all-aran.flc
http://www.flcgil.it/scuola/intesa-governo-miur-sindacati-tavolo-tematico-reclutamento-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/reclutamento-personale-scolastico-consegnata-proposta-unitaria.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/su-reclutamento-e-precariato-un-passo-decisivo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tavolo-miur-reclutamento-docenti-ulteriori-passi-avanti-trattativa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-incontro-al-miur-su-immissioni-in-ruolo-per-il-prossimo-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/raggiunto-l-accordo-con-il-ministero-bussetti-su-pas-e-fase-transitoria-per-stabilizzare-i-docenti-con-tre-annualita-di-servizio.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/istruzione-e-ricerca/intesa-miur-sindacati-istruzione-e-ricerca-su-stabilita-nel-rapporto-di-lavoro-nella-scuola-del-11-giugno-2019.flc
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/comunicato-unitario/scuola-primo-incontro-al-miur-su-procedure-riservate-per-i-facenti-funzione-dsga-e-per-la-valorizzazione-ata.flc
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