From: conoscenzanews@flcgil.it
Sent: Saturday, June 24, 2017 11:05 PM
To: piic816005@istruzione.it
Subject: [FLC CGIL] Contratti pubblici: al via le trattative all'ARAN

Contratti pubblici: al via le trattative all’Aran
L’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) ha convocato i sindacati
per il prossimo 27 giugno per dare avvio alle trattative per i rinnovi dei contratti nazionali dei
lavoratori pubblici. Si apre così una prospettiva concreta per dare una risposta ai lavoratori del
comparto della conoscenza che attendono il rinnovo contrattuale da ben 8 anni.
Obiettivo primario della contrattazione sarà dare seguito all’accordo politico del 30 novembre
scorso che prevede un aumento medio per i lavoratori non inferiore a 85 euro. Inoltre andrà
ricondotta in sede contrattuale la regolamentazione del rapporto di lavoro che in questi anni è
stata fortemente compromessa dagli interventi legislativi spesso rivelatisi impropri ed inadeguati
da parte del Governo.
Dopo il primo incontro all’Aran sulle questioni di interesse generale per tutto il pubblico impiego,
si apriranno i tavoli dei singoli comparti e tra questi quello di “Istruzione e Ricerca” che con
scuola, università, ricerca e Afam risulta essere quello più numeroso.
Segui gli aggiornamenti della trattativa
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Contratto comparto “Istruzione e Ricerca”: iniziate al Miur le riunioni preliminari all’atto di
indirizzo
Atto di indirizzo comparto “Istruzione e Ricerca”: primo incontro di tavolo tecnico sezione scuola
Atto di indirizzo Area Dirigenza “Istruzione e Ricerca”: prove tecniche di condivisione
#SbloccATA: la nostra giornata di lotta. Gli impegni della Ministra Fedeli sugli ATA
Notizie scuola
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: le principali novità
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: firmata l’ipotesi di contratto integrativo
Speciale utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
Organici ATA: aggiornata la concertazione

Mobilità docenti: pubblicati i movimenti della scuola dell’infanzia
Incontro al MIUR del tavolo delle semplificazioni sul funzionamento del sistema informativo
Incontro al MIUR del tavolo delle semplificazioni amministrative sulle procedure amministrativocontabili
Ripreso il confronto al MAECI sull’avvio all’estero dell’anno scolastico 2017/2018
Graduatorie di istituto docenti: da sabato 1 luglio al 20 luglio 2017 la scelta delle scuole
Graduatorie di istituto docenti: pubblicate ulteriori FAQ
Graduatorie di istituto docenti: ulteriori chiarimenti discipline musicali
Graduatorie di istituto docenti: i titoli di studio necessari per l’inserimento
Graduatorie di istituto docenti: modelli da utilizzare, scelta della provincia e scuola a cui inviare la
domanda
PON “Per la scuola” e avvisi reti Lan/Wlan e/o Ambienti digitali: ulteriori indicazioni sulla gestione
dei documenti
PON “Per la scuola” e decreto legge Sud: previsti interventi su povertà educativa minorile e
dispersione scolastica nel Mezzogiorno
PON “Per la scuola” e le 10 azioni per “una scuola più inclusiva”: gli ultimi aggiornamenti
Notizie Afam, università, ricerca
Trasferimenti del personale delle istituzioni AFAM: pubblicata l’ordinanza ministeriale
AFAM: pubblicati i decreti di ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e del
fondo di funzionamento
Presentati i nostri emendamenti al testo di legge sui Lettori
CNR: stabilizzare i precari è il dovere di uno Stato civile che guarda al futuro
INFN: firmato l’accordo definitivo per il salario accessorio 2015
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Strage Piazza della Loggia: la FLC CGIL Brescia sulla sentenza della Cassazione

Il Papa esalta l’opera di educatore “rivoluzionario” di don Milani. Gli autori delle pessime leggi
sulla scuola farebbero bene ad essere coerenti
Cittadinanza: CGIL, approvazione legge atto di civiltà
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.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro

