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Giugno 2019 – 1
Cgil. Sblocca Cantieri: Salvini ci quereli tutti ma non scappi da problema
“È sotto gli occhi di tutti che quei provvedimenti sono sbagliati. L’ha detto anche l’Anac che siamo di fronte
al rischio concreto di ‘aggravare talune criticità esistenti quali infiltrazioni criminali, violazione delle norme a
tutela del lavoro’. Lo stesso presidente della Commissione parlamentare antimafia dice: ‘Il subappalto è il
grimaldello preferito dalle mafie per entrare nei lavori pubblici. Lo dimostrano tante inchieste giudiziarie’”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Cgil. Lavoro: stabilità dati Istat nasconde problemi strutturali
“Dietro alla stabilità dei dati su occupati e disoccupati si celano gravi problemi strutturali del nostro mercato
del lavoro: cresce l’occupazione solo per gli over 50, mentre i giovani sono condannati a sognare un posto di
lavoro; il tasso di disoccupazione è tra i più alti dell’Unione europea, peggio di noi Grecia e Spagna”. “Il
Paese è fermo. È urgente un Piano straordinario per l’occupazione, spinto dal rilancio di investimenti pubblici
e privati. Occorre ripartire dal lavoro di qualità, dal rinnovo dei contratti nazionali, da serie politiche industriali,
e da una vera riforma fiscale nel segno della progressività e della legalità”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Utilizzazioni e ass.provvisorie 2019/20: le parti convergono sui punti principali
L’esame dell’articolato procede spedito e molte delle richieste della FLC CGIL sono state recepite. Il CCNI
sarà triennale e presenterà notevoli aspetti acquisitivi.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Autonomia differenziata, i sindacati del comparto istruzione e ricerca hanno
incontrato il Presidente della Camera Roberto Fico
Comunicato FLC CGIL, CISL FSUR federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal, Gilda-Unams.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Organici ATA 2019/20: il MIUR emana decreto e tabelle. Ma occorre un serrato
ulteriore confronto sindacale
L’Amministrazione non ha tenuto conto delle richieste dei sindacati per un confronto politico di ampio raggio
coerente con l’Intesa sottoscritta col Governo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Nuovi percorsi di Istruzione professionale: emanata circolare MIUR sulla
valutazione intermedia del biennio
Il chiarimento, molto atteso, giunge solo a pochi giorni dalle operazioni dei Consigli di classe e a ridosso
delle operazioni di scrutinio
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Cgil. Lettera Ue: Governo infrange regole e promesse
LEGGI SUL SITO CGIL

Cgil: ripartire da investimenti, lotta a evasione, riduzione tasse lavoratori
LEGGI SUL SITO CGIL

L’avvio della procedura di infrazione europea conferma il fallimento delle politiche economiche del Governo.
Non possiamo prendercela con l’Europa se l’Italia non va: servono investimenti e una riforma fiscale che inizi
dalla lotta all’evasione.
Adesso il Governo si confronti con Cgil Cisl e Uil perché noi abbiamo le soluzioni per far ripartire il Paese.

Da affiggere all’albo sindacale

Intesa Governo-Miur-Sindacati del 24 aprile

Tavoli tematici

3 giugno. Reclutamento della scuola
Il MIUR ha accolto la richiesta delle Organizzazioni sindacali di avviare un percorso abilitante riservato a
tutti i docenti precari con tre annualità di servizio. È stata oggetto di discussione la possibilità di consentire
l’accesso ai soli fini abilitanti ai percorsi riservati, in subordine rispetto ai precari con 36 mesi di servizio,
anche per altre tipologie di docenti.
I sindacati al termine della riunione hanno chiesto di affrontare il tema del concorso riservato per gli
assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA per i quali è stata presentata una proposta unitaria.
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

20 maggio. Primo incontro al MIUR in vista del rinnovo del CCNL
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.
Un tema di fondamentale importanza riguarda la piena fruibilità degli istituti contrattuali, a partire dalla
necessaria semplificazione e sistematizzazione. Tra i temi che dovranno essere affrontati, prendendo lo
spunto dai fatti di Palermo, 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. Si è concordato di proseguire il confronto su tutte le tematiche affrontate
attraverso la redazione, da parte del MIUR, di un indice ragionato dei contenuti del prossimo rinnovo.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

16 maggio. Dirigenti scolastici
A cinque mesi dalla firma dell’ipotesi, avvenuta il 13 dicembre scorso, l’iter di certificazione del CCNL non è
ancora terminato. Parziali e non completamente soddisfacenti le risposte dell’Amministrazione. Continua la
mobilitazione dei dirigenti scolastici.
Nel pomeriggio si è svolto il sit in di protesta contro l’introduzione nelle scuole delle rilevazioni biometriche della presenza in servizio dei dirigenti scolastici e del personale ATA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

16 maggio. Reclutamento della scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

15 maggio. Revisione dei profili ATA
Un primo approccio su metodo di lavoro e temi da affrontare riguardo l’assetto professionale. Per la FLC
CGIL questa sarà l’occasione per verificare se davvero l’Amministrazione intende valorizzare il lavoro ATA.
DSGA, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici sono ormai logorati da impegni
e compiti sempre più vasti e complessi che non ha eguali in altri settori della PA.. Pertanto la revisione dei
profili non può essere l’ennesima occasione per caricare gli ATA di nuove competenze senza un adeguato
riconoscimento economico.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

6 maggio. Reclutamento della scuola
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale
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