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Ucraina. Landini: in piazza per fermare la guerra e aprire un negoziato di pace
LEGGI SUL SITO CGIL  

Incontro tra le parti sociali e il Ministro del Lavoro Marina Calderone
Landini: “È stato un incontro per conoscerci. Abbiamo detto che a noi interessa entrare nel merito, abbiamo
posto tre priorità: salute e sicurezza sul lavoro, pensioni e il potere d'acquisto dei salari che sono troppo
bassi e, insieme a questo, il tema di una precarietà del lavoro che è assolutamente inaccettabile”
LEGGI SUL SITO CGIL  

La FLC CGIL sollecita la nota ministeriale sull’anno di formazione e prova
Alcuni Uffici scolastici territoriali colmano il ritardo con proprie interpretazioni, addirittura anticipando i tempi
con la compilazione cartacea del Bilancio delle competenze, che non è prevista da alcuna normativa.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR e dispersione scolastica: il punto della situazione
Analizziamo gli interventi che l’Italia ha concordato con la Commissione Europea.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Bonus 150 euro: niente autocertificazione per chi è retribuito da NOIPA
I beneficiari dell’indennità saranno individuati mediante apposite comunicazioni tra il MEF e l’INPS.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Aggiornamento della NADEF 2022. Quadro programmatico e manovra
Il Consiglio dei Ministri del 4 novembre ha rivisto e integrato la Nota di aggiornamento del Documento di
economia  e  finanza  (NADEF)  2022,  aggiornando le  previsioni  tendenziali  e  definendo  il  nuovo  quadro
programmatico 2023-2025. Il nuovo documento, però, riporta informazioni di carattere macroeconomico e di
finanza pubblica molto parziali, soprattutto nel quadro programmatico.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Meloni-sindacati, primo tavolo senza risposte
Durante l'incontro a Palazzo Chigi la premier invita alla collaborazione. Landini ribadisce le richieste della
Cgil: "Riforma fiscale seria, riforma delle pensioni e lotta alla precarietà"
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL e FISAC CGIL sull'innalzamento del tetto ai contanti. Perché diciamo no
LEGGI SUL SITO CGIL  

Mobilità scuola 2023/2024: continua il confronto al ministero
La trattativa è in fase di stallo: ancora distanti le posizioni sull’attuazione dei vincoli di permanenza.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Scuola. Una legge per dire no all'autonomia differenziata
Proposta del Coordinamento per la democrazia costituzionale e dei
sindacati.  Lo  Stato  deve  essere  il  garante  del  diritto  universale
all'istruzione
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/scuola-una-legge-per-dire-no-all-autonomia-differenziata.flc
https://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2023-2024-continua-confronto-ministero.flc
https://www.cgil.it/ci-occupiamo-di/legalita-e-sicurezza/2022/11/09/news/cgil_e_fisac_cgil_sull_innalzamento_del_tetto_ai_contanti_perche_diciamo_no_-2487191/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2022/11/09/news/meloni-sindacati_primo_tavolo_senza_risposte-2487564/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/economia-e-sviluppo/2022/11/08/news/aggiornamento_della_nadef_2022_quadro_programmatico_e_manovra-2482857/
https://www.flcgil.it/attualita/bonus-150-euro-approvato-l-emendamento-che-esclude-dalla-presentazione-dell-autocertificazione-i-dipendenti-pubblici-retribuiti-da-noipa.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-e-dispersione-scolastica-il-punto-della-situazione.flc
https://www.flcgil.it/scuola/docenti/la-flc-cgil-sollecita-la-nota-ministeriale-sull-anno-di-formazione-e-prova-prossima-l-apertura-della-piattaforma-indire.flc
https://www.cgil.it/strumenti/rapporti-con-le-istituzioni/2022/11/04/news/landini_oggi_incontro_conoscitivo_abbiamo_posto_tre_priorita_sicurezza_sul_lavoro_pensioni_e_salari-2473788/
https://www.cgil.it/speciali/2022/europe-for-peace/2022/10/18/news/ucraina_landini_5_novembre_in_piazza_per_fermare_la_guerra_e_aprire_un_negoziato_di_pace-2434106/
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