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Appello dei sindacati scuola e del mondo dell’associazionismo
Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione

#RestiamoUniti
Cgil. Flat tax: dibattito stucchevole. È iniqua, serve progressività
“Siamo contrari a qualsiasi tassazione piatta" che produrrebbe "contrazione del welfare e dei servizi pubblici,
aumento delle disuguaglianze, distorsione del sistema fiscale e peggioramento delle finanze pubbliche”.
LEGGI SUL SITO CGIL

“La Flat tax è una presa in giro. Così il Paese andrà a sbattere”
Intervista a Maurizio Landini su ‘La Stampa’ del 12 aprile.
LEGGI SUL SITO CGIL

“Istruzione e Ricerca”: resoconto incontro fra i sindacati e il Ministro Bussetti
Per il momento nessuna risposta convincente sui temi posti nella piattaforma rivendicativa. Confermato lo
sciopero del 17 maggio. Sul sito sono pubblicati il resoconto dell'incontro, il commento di Francesco
Sinopoli e le memorie sulle emergenze della scuola consegnate al Ministro
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

DDL deleghe al Governo sulla riforma della Pubblica Amministrazione: la FLC CGIL
in audizione al Senato
Abbiamo chiesto profonde modifiche: è l’ennesima riforma regressiva che punta a punire e non a migliorare.
Sul sito sono pubblicate le memorie della CGIL e il nostro comunicato stampa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Landini. Def: governo boccia se stesso e prende in giro italiani
“Nella bozza di Def il governo boccia se stesso; insiste nelle inesattezze e certifica gli errori fatti sulle stime
della crescita; prevede un calo nell’occupazione e un aumento della disoccupazione”.
LEGGI SUL SITO CGIL

Concorso DSGA. la FLC CGIL insiste: la prova preselettiva per i facenti funzione va
eliminata
La proposta ha una doppia legittimazione: la pronuncia del CSPI e l’analoga misura che MIUR e Governo
prevedono per i docenti con tre annualità.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

FLC CGIL, CISL FSUR, Federazione UIL Scuola RUA, SNALS Confsal e GILDA UNAMS

“Istruzione e Ricerca”: sciopero generale il 17 maggio
Rivendichiamo:
 l’apertura della trattativa sul rinnovo del contratto di lavoro nazionale (linee guida);
 l’autonomia delle regioni nel quadro normativo vigente, dunque siamo contrari ad ogni proposta di
regionalizzazione, in particolare del sistema d’istruzione (la nostra campagna);
 la stabilizzazione dei precari, e dunque politiche di reclutamento snelle e di qualità;
 investimenti adeguati al fine di sviluppare le professionalità di docenti e ata.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC

Da affiggere all’albo sindacale

