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Contratto Istruzione e Ricerca: emanato l’atto di indirizzo
Si avvii immediatamente la trattativa all’Aran
L’Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e relative aree dirigenziali toglie qualunque
alibi ad ogni ulteriore ritardo per l’avvio della trattativa. Ci aspettiamo ora un’immediata
convocazione da parte dell’Aran.
La FLC CGIL è impegnata ad ottenere non un contratto purchessia, ma un contratto capace di
dare risposte tangibili alle lavoratrici e ai lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca dopo 9
lunghi anni in cui le condizioni materiali di vita e di lavoro sono peggiorate anche a causa del
blocco e degli attacchi subiti dalla contrattazione collettiva che è prima di tutto strumento per
affermare libertà autonomia e dignità.
Abbiamo obiettivi chiari che porteremo avanti nel negoziato con determinazione: riconquista del
nostro ruolo sull’organizzazione del lavoro, cancellazione degli istituti della legge 107 e della legge
150 che hanno imposto ai processi lavorativi una inaccettabile torsione autoritaria, avvio
dell’indispensabile recupero salariale per cui serviranno anche risorse aggiuntive rispetto a quelle
già stanziate, riaffermazione della libertà di insegnamento e ricerca, estensione dei diritti
contrattuali a tutte le lavoratrici e i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale.
È nostra intenzione lavorare intensamente per chiudere quanto prima le trattative e realizzare
l’obiettivo fondamentale di restituire dignità al lavoro in tutti i settori della conoscenza.
Scarica l’Atto di indirizzo
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
La manovra economica approvata dal Governo non risponde ai reali bisogni dell’istruzione
pubblica del nostro Paese
Licei e tecnici quadriennali: sperimentare per tagliare. La FLC CGIL farà ricorso
Subito una soluzione per il precariato delle università
Legge di Bilancio: ancora niente per i precari della ricerca. Il 7 novembre manifestazione nazionale

Notizie scuola
Decreti attuativi deleghe legge 107/15: l’informativa del MIUR
Graduatorie di istituto ATA: guide e consigli utili per compilare la domanda
Graduatorie di istituto ATA: i titoli triennali della formazione professionale sono equiparati alle
qualifiche
Speciale graduatorie di istituto ATA
Esami di stato: entro il 30 novembre 2017 la domanda. Definite le scadenze anche per le altre
casistiche
Dirigente scolastico oggi: un profilo da riconoscere e valorizzare
Rinnovo CCNL dirigenti scolastici: proseguono gli incontri con i parlamentari
24 CFU per l’accesso all’insegnamento: irregolarità negli atenei. Il MIUR deve intervenire
Anno di prova nei licei musicali: la FLC CGIL chiede un incontro al MIUR
Piano Triennale dell’offerta formativa: si è svolto il 16 ottobre l’incontro al MIUR
La formazione professionale scende in piazza a Roma
Scuola Germanica di Milano: firmato il contratto aziendale dei docenti
Notizie Afam, università, ricerca
AFAM: proroga dei contratti a tempo determinato dei docenti. Accolta la nostra richiesta
AFAM: tempistica conferimento incarichi dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali della legge
128/13
Università Tor Vergata: il fondo del salario accessorio aumenta di 100.000 euro
CNR: trattativa sul salario accessorio, ancora una fumata nera
L’ISTAT condivida i progetti di internalizzazione delle rilevazioni con le organizzazioni sindacali
ISTAT: aggiornamenti su reperibilità, sedi e su salario accessorio e progressioni
Verso il nuovo contratto nazionale: il resoconto dell'assemblea all’ISTAT
L'ISTAT alla ricerca dei titoli perduti
ISTAT: ritorna il disciplinare sui co.co.co.?

ISTAT: il pallottoliere del "merito" nei giudizi per i passaggi di livello art. 54
INAPP, SU LE TESTE! La FLC CGIL rompe le relazioni sindacali
INRIM: approvata mozione per la stabilizzazione dei precari
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Sportello “nuova emigrazione”: l’INCA per i giovani all’Estero
Articolo 33”, è uscito il numero 9-10/2017
Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL
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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