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To: piic816005@istruzione.it
Subject: [FLC CGIL] “Basta precariato. Contratto subito!” il 6 maggio a Roma

“Basta precariato. Contratto subito!”
il 6 maggio a Roma
Sabato 6 maggio tutta la CGIL si ritroverà a Roma in piazza San Giovanni Bosco a partire dalle ore
14 per proseguire la sfida per i diritti sulla “Carta dei diritti universali del lavoro”. Una grande
manifestazione all’insegna della “riconquista del diritto alla reintegra” e per “contrastare la
precarietà nel lavoro”. Leggi la notizia.
Nella stessa giornata di mobilitazione (e di festa) si terrà anche una specifica iniziativa sui temi del
precariato nei servizi pubblici e nei settori della conoscenza e sul rinnovo dei contratti di lavoro. Il
sit-in organizzato da FLC CGIL, FP CGIL e NIdiL CGIL si svolgerà nella piazzetta adiacente a Palazzo
Vidoni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e vedrà la partecipazione del Segretario generale della CGIL
Susanna Camusso.
Continua a leggere la notizia
Scarica il volantino
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Revisione Testo Unico: i sindacati auditi dalla Commissione lavoro del Senato
APE sociale: dal 1° maggio le domande
Campagna globale per l’educazione: Global Action Week 2017
Notizie scuola
Speciale mobilità scuola 2017/2018
Guida | Video | Calendario | Giornale della effelleci
Finanziamenti alle scuole: impera la lentocrazia del MEF
Il MIUR insiste sulla valutazione classificatoria dei dirigenti scolastici
PON “Per la scuola” e scuola dell’infanzia statale: accolte le nostre richieste su modalità di
realizzazione delle attività e proroga per la presentazione delle candidature

Mobilità scuola 2017/2018: docenti in esubero nazionale
Ipotesi di contratto sulle modalità di assegnazione alle scuole dei docenti titolari su ambito
Scuola: grazie all’intervento della FLC CGIL arriva un’importante sentenza a Tivoli
Tribunale di Udine: scuola, il giudice riconosce l’anzianità di servizio e gli incrementi stipendiali ai
precari
Notizie Afam, università, ricerca
Ex istituti musicali pareggiati: nessun intervento previsto dal decreto legge enti locali
Accademie storiche di Belle Arti non statali, siglato accordo a Genova
ITS e lauree professionalizzanti: incontro con la cabina di regia istituita dal MIUR
La FLC CGIL denuncia per comportamento antisindacale l’Università telematica Marconi
Università di Firenze: firmati gli accordi su PEO ed erogazione di sussidi al personale tecnico
amministrativo
Università Tor Vergata: resoconto incontro di contrattazione del 20 aprile
INFN: l’Ente tira dritto e non accetta le considerazioni di tutti i sindacati
INAIL: riprendono le trattative sul salario accessorio 2016
INDIRE: trattativa per la stabilizzazione del precariato, DLgs 218/16 e salario accessorio
La modernizzazione dell’ISTAT un anno dopo: tempo di bilanci
ISTAT: piano di fabbisogno, concorso speciale e articolo 54
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
“Articolo 33”, è uscito il numero 3-4/2017
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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