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Autonomia differenziata: tutte le ragioni per dire NO!

Con idee Valditara distruzione scuola pubblica. Ci riportano indietro di 50 anni. 
Pronti alla mobilitazione
Dichiarazione all'Ansa del segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Landini e Sinopoli. Stipendi differenziati nella scuola: un’idea strampalata
Le gabbie salariali sono uno strumento superato dalla storia, bisogna garantire retribuzioni dignitose per tutti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

«Gabbie salariali? Pronti allo sciopero»
Francesco Sinopoli, sulla proposta di Valditara di differenziare gli stipendi degli insegnanti su base territoriale
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Contratto “Istruzione e Ricerca”: la tre giorni di incontri all’ARAN
24 gennaio. Si comincia dalla parte comune; Organizzazioni sindacali e Agenzia avviano un confronto
serrato sull’articolato.

25 gennaio. Ancora parte comune: Organizzazioni sindacali e Agenzia proseguono il confronto sul lavoro
agile e da remoto.

26 gennaio. Si è parlato di responsabilità disciplinare e delle disposizioni particolari. In arrivo l’integrazione
dell’atto di indirizzo della sezione scuola.

Recupero scatto 2013: la strada da battere è quella contrattuale
Ulteriori considerazioni sulla emergenza salariale.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PCTO: vanno ripensati alla radice, fondamentale garantire sicurezza
Dichiarazioni  di Francesca Re David,  segretaria confederale della Cgil,  e Francesco Sinopoli,  segretario
generale della Flc Cgil,  al  termine del tavolo presso il  MIM sui  percorsi  di alternanza scuola lavoro,  un
confronto tecnico convocato nell’ambito degli incontri sulla salute e sulla sicurezza.
LEGGI SUL SITO CGIL  

I servizi agli iscritti della FLC CGIL e alle RSU
La panoramica dei servizi offerti ai nostri iscritti: 
servizi assicurativi per gli iscritti al sindacato e i componenti RSU eletti nelle liste CGIL
sistema servizi cgil
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  
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https://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-iscritti-della-flc-cgil.flc
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https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-ricerca-secondo-giorno-trattativa-aran-ancora-parte-comune.flc
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