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Visite fiscali e assenze dal servizio
per malattia: pubblicato il Regolamento
Il 13 gennaio scorso è entrato in vigore il decreto 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione riguardante lo svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia.
L’intento della nuova normativa è quello di:
armonizzazione la disciplina dei settori pubblico e privato in materia di fasce orarie di reperibilità,
definire le modalità per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) e per l’accertamento, anche con
cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia.
Sul nostro sito un ampio commento al decreto e alle novità introdotte. Continua a leggere la notizia.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Contratto “Istruzione e Ricerca”: qualche passo in avanti, ma resta ancora molto da fare
Filo diretto sul contratto: tutti gli aggiornamenti
Non perdere i contributi: controlla il tuo estratto conto previdenziale
Legge di bilancio 2018: le principali novità per AFAM, scuola, università ricerca, formazione professionale, previdenza
complementare e pensioni
Il 23 e 24 gennaio Assemblea nazionale sull’università
Elezioni RSU 2018
Si vota il 17, 18 e 19 aprile
Cosa sono le RSU? La risposta in un video animato
Modulistica per le procedure elettorali
Notizie scuola
Graduatorie ATA: attesa per la scelta delle scuole. Indicazioni utili per non andare nel panico
Scuola: le norme per punire i comportamenti scorretti esistono già
Vertenza diplomati magistrali: il Miur rende nota una prima serie di dati
Iscrizioni scuola 2018/2019: fascicolo per presentare domanda e schede sintetiche
Scuola: CGIL e FLC, povertà educativa e dispersione scolastica emergenza nazionale. Le priorità del sindacato
Edifici scolastici: i sindaci hanno l’obbligo di interromperne l’utilizzo in assenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge
L’Invalsi seleziona docenti a tempo indeterminato da formare come autori delle prove di inglese. Scadenza domande 20
gennaio 2018
PON Per la Scuola e avviso sui laboratori didattici innovativi: le scuole di secondo grado statali possono presentare le
candidature fino al 5 marzo 2018
Formazione professionale: Sardegna, al via l’applicazione del contratto 2011-2013

“La costituzione raccontata dai bambini”: il calendario celebrativo dei 70 anni della Costituzione italiana
“Un calendario per la Costituzione”: un’iniziativa di SPI e FLC CGIL dell’Abruzzo e del Molise
FLC CGIL in prima linea per contrastare manifestazioni di natura fascista
“Il valore del ruolo di rappresentanza nella scuola di oggi”, iniziative di formazione a Caserta
Notizie Afam, università, ricerca
Lavorare nelle accademie e nei conservatori
Regolamento di elezione degli RLS: siglato l’accordo alla SISSA
CNR: precari, al via il processo di stabilizzazione
INAF: riprende la trattativa
INVALSI: rottura del tavolo della trattativa e proclamazione dello stato di agitazione
ISTAT: assemblea FLC CGIL a Catanzaro
ISTAT: Uffici Territoriali in agitazione
INAPP: chi ha paura dell’articolo 28 e delle stabilizzazioni?
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Borse di studio per i figli dei dipendenti pubblici, percorsi universitari 2015/2016: scadenza 27 febbraio
Riconoscimento ed equipollenza dei titoli di studio esteri
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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