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Priorità e richieste di discontinuità
fatte al nuovo Governo
Il Segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli, ha inviato al Ministro
dell’Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, una lettera e un dossier sulle
emergenze da affrontare con urgenza nella Scuola, nell’Università, nella Ricerca e
nell’AFAM.
Il primo segnale di attenzione sia quello di assumere un impegno preciso sullo
stanziamento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro 2019-2021.
Leggi il comunicato stampa
Leggi il testo della lettera
Scarica tutto il dossier
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Ispettorato Nazionale del lavoro: pubblicato il Testo Unico su salute e sicurezza
integrato e aggiornato
Notizie scuola
Scuola: intervista a Francesco Sinopoli
Concorso 24 mesi ATA 2017/2018: proroga termini del modello G per la scelta delle sedi
Graduatorie di istituto ATA: le graduatorie provvisorie entro il 15 giugno 2018. Il
modello di reclamo
Organici ATA: incontro di informazione al MIUR
Organici licei musicali: i sindacati chiedono un incontro al MIUR dopo la sentenza del
Consiglio di Stato
Finestra graduatorie di istituto docenti. Entro il 27 giugno la scelta delle scuole
Mobilità docenti: oltre 10.000 posti liberi dopo i trasferimenti della scuola primaria
Esami di Stato: le commissioni sul sito del MIUR dal 5 giugno
Chiesto un incontro al MIUR sui comandi per la gestione del sistema educativo all’estero
e sulla mobilità
Formazione RSU: il 12 giugno incontro a Catania
Solidarietà alla docente del Liceo Galileo di Firenze
Scuola per l’Europa di Parma: avvio accordo sindacale per applicare lo statuto dei
lavoratori
Formazione professionale: Sicilia, finalmente si riparte ma servono garanzie per i
lavoratori
Notizie AFAM e università
Armonizzazione della filiera musicale: emanato un decreto deludente e privo di
prospettive
Ex IMP e Accademie storiche: un decreto prevede lo stanziamento di nove milioni di euro
Convenzione FLC CGIL - Proteo Bergamo per i corsi di Educazione Continua in Medicina

Università Tor Vergata: sottoscritto il contratto integrativo 2017 sul salario
accessorio
L’11 giugno all’Università Roma Tre un banchetto informativo per i precari
Concorsi università
Notizie ricerca
INDIRE: il 19 giugno sciopero nazionale di tutto il personale dell’Istituto
ISTAT: approvato il piano di fabbisogno 2018-2020
INAIL: la FLC CGIL chiede all’Ente di prevedere una riunione sul modello organizzativo
del settore Ricerca
Stabilizzazione precari: al CNR incontro tra amministrazione e sindacati
CNR: prorogati con provvedimento d’urgenza i 40 contratti a tempo determinato in
scadenza
ENEA: il vertice vuole liquidare l’Unità Studi e Strategie!
ENEA: primo incontro e calendario sulle applicazioni del nuovo contratto e aggiornamento
di normative
ENEA: nuovo incontro il 25 maggio su esigenze prioritarie da calendarizzare. Lettera dei
sindacati
ENEA: assenza totale di opportunità di sviluppo professionale
CREA: prende avvio la stabilizzazione ma restano in sospeso altre importanti questioni
L’ISPRA deve sciogliere la riserva sull’applicazione del comma 1 per le stabilizzazioni
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Feed Rss sito www.flcgil.it
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
Per l’informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale dedicate alle notizie di:
scuola statale, scuola non statale, università e AFAM, ricerca, formazione
professionale. Siamo anche presenti su Facebook, Google+, Twitter e YouTube.
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