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Intervista a Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ del 7/9/2019
Intervista al segretario generale della Cgil Maurizio Landini su ‘La Repubblica’ – “Ora che un governo c’è,
meno tasse sul lavoro”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Pensioni: vademecum CGIL e INCA
Il documento contiene gli aggiornamenti legislativi e le misure in vigore nel 2019.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Consiglio di classe: la funzione di presidente, segretario e coordinatore
Sul sito è disponibile la nostra scheda di approfondimento sull’organizzazione del consiglio di classe e sullo
specifico ruolo che assumono il presidente, il segretario e il coordinatore.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Personale ATA: incontro al MIUR su emergenze avvio anno scolastico
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Posti vacanti di DSGA: sottoscritta l’Intesa al MIUR
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Sul sito è pubblicata la sintesi dell’incontro con il Miur del 9 settembre su alcune questioni urgenti riguardanti
il personale ATA: assenza di DSGA, copertura completa dei posti vacanti fino al 31 agosto, autorizzazioni
dell’organico di fatto, concorso ordinario e riservato DSGA.
Successivamente è stata sottoscritta una specifica Intesa sulle indicazioni da dare agli USR per la copertura
dei posti vacanti di DSGA.

27 settembre. FLC CGIL aderisce al terzo Global Climate Strike e indice lo 
sciopero di tutti i settori della Conoscenza
Il mondo della Conoscenza fondamentale per affrontare la crisi climatica.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La Cgil aderisce al terzo Global Climate Strike
LEGGI SUL SITO CGIL  

Landini, Furlan e Barbagallo scrivono a Conte: subito incontro
I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil hanno inviato al presidente del Consiglio una lettera per richiedere un
incontro urgente sulla prossima legge di stabilità.
Intanto le tre confederazioni hanno convocato l’assemblea nazionale unitaria dei delegati e delle delegate a
sostegno della piattaforma ‘Le priorità di Cgil, Cisl e Uil per il futuro del Paese’.
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL. Pensioni: dati Rgs non devono essere pretesto per interventi restrittivi
“Le  previsioni  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  sulla  spesa  previdenziale  italiana,  come  al  solito
secondo noi sovrastimate, non modificano un quadro complessivo che vedrà certamente nei prossimi anni
un incremento della spesa, soprattutto per ragioni demografiche, ma il sistema è ampiamente in equilibrio e
lo sarebbe ancor di più se si depurasse la spesa previdenziale da tutto ciò che previdenza non è”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.cgil.it/pensioni-ghiselli-cgil-dati-rgs-non-devono-essere-pretesto-per-interventi-restrittivi/
http://www.cgil.it/sindacati-landini-furlan-e-barbagallo-scrivono-a-conte-subito-incontro/
http://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wp-content/uploads/2019/01/PIATTAFORMA_UNITARIA_aggiornata.pdf
http://www.cgil.it/la-cgil-aderisce-al-terzo-global-climate-strike/
http://www.flcgil.it/attualita/politica-societa/27-settembre-flc-cgil-aderisce-al-terzo-global-climate-strike-e-indice-lo-sciopero-di-tutti-i-settori-della-conoscenza.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/verbale-d-intesa-miur-sindacati-reclutamento-dsga-personale-ata-del-12-settembre-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/posti-vacanti-direttore-servizi-generali-amministrativi-sottoscritta-intesa-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-incontro-miur-emergenze-avvio-anno-scolastico.flc
http://www.flcgil.it/scuola/consiglio-di-classe-la-funzione-di-presidente-segretario-e-coordinatore.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20190909/scheda-flc-cgil-le-funzioni-nel-consiglio-di-classe-presidente-segretario-coordinatore-nella-scuola.pdf
http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensioni-vademecum-cgil-e-inca.flc
http://www.ow6.rassegnestampa.it/Cgil/PDF/2019/2019-09-07/2019090743104677.pdf
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