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10 DICEMBRE
SCIOPERO GENERALE DELLA SCUOLA

VIDEO CONFERENZA STAMPA   DEI SINDACATI               RIVEDI L'ATTIVO UNITARIO   DEL 1° DICEMBRE

Sinopoli sulla ‘dedizione’: chi la giudica e quanto vale? Idea offensiva
Intervista a Francesco Sinopoli, Segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La misura è colma, il 10 dicembre sciopero della scuola pubblica
Lettera del Segretario generale FLC CGIL, Francesco Sinopoli, agli iscritti e alle iscritte, alle Rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) e a tutto il personale della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Legge di bilancio 2022: gli emendamenti della FLC CGIL sulla scuola
Stanziamento per l’incremento dello stipendio del personale scolastico per una perequazione retributiva agli
altri settori pubblici. Investimenti per l’organico, la riduzione degli alunni per classe, la contrattualizzazione
piena della mobilità, la tutela professionale e normativa di tutte le figure della scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Appello dei sindacati al mondo dell’associazionismo
Nella  lettera  i  quattro  segretari  generali  sottolineano  la  forte  esigenza  di  un  profondo  mutamento  dei
contenuti della legge di bilancio nella parte dedicata alla scuola.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Fisco. Landini: il governo sta commettendo un errore
Si conclude con un nulla di fatto l'incontro al MEF. Maurizio Landini: "Giudizio negativo. Il perimetro imposto
dal governo non va bene. Quei soldi devono andare a lavoro dipendente e pensionati".
Su Collettiva.it podcast delle dichiarazioni dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL al termine dell'incontro
con il ministro Franco.

LA PIATTAFORMA UNITARIA   CGIL CISL UIL SULLA RIFORMA FISCALE

Gestione dei contagi nella scuola: inaccettabili le improvvisazioni
Comunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Concorsi docenti
La FLC CGIL di Verona ha organizzato per giovedì 9 dicembre dalle ore 14.30 alle 17.30 un'assemblea
per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori a tempo determinato su:
concorsi banditi e ancora da avviare, futura riforma del reclutamento prevista nel PNRR, aggiornamento
delle GPS previsto per il 2022, criticità delle procedure informatizzate di nomina dei supplenti 
Per ricevere il link dell’incontro iscrivetevi compilando questo form.

Da affiggere all’albo sindacale

https://docs.google.com/forms/d/1vvhRneQxKwPViU8PWG7BUJQMsZTL8UM7zi47vb6o214/edit
http://www.flcgil.it/comunicati-stampa/flc/gestione-dei-contagi-nella-scuola-inaccettabili-le-improvvisazioni-chiediamo-un-cambio-di-passo-il-governo-investa-nella-salute-e-sicurezza-di-milioni-di-studenti-e-lavoratori.flc
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/economia-e-sviluppo/2020/10/14/news/fisco_cgil_cisl_uil_per_sviluppo_paese_serve_riforma_ampia_le_nostre_proposte_-_piattaforma_unitaria-1642258/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2021/11/29/news/fisco_cosi_non_va-1685526/
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-sciopero-10-dicembre-appello-sindacati-mondo-associazionismo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/legge-di-bilancio-gli-emendamenti-della-flc-cgil-sulla-scuola-sciopero-il-10-dicembre.flc
http://www.flcgil.it/scuola/la-misura-e-colma-10-dicembre-sciopero-scuola-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/intervista-stipendi-docenti-sinopoli-sulla-dedizione-chi-la-giudica-e-quanto-vale-idea-offensiva.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-verso-sciopero-10-dicembre-attivo-unitario.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilitazione-scuola-diretta-conferenza-stampa-sindacati.flc
https://verona.flcgil.it/
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