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Intesa Governo-sindacati su rinnovo CCNL,
sistema scuola nel Paese e stabilizzazione dei precari

Il 23 e 24 aprile si è tenuto l’incontro convocato a Palazzo Chigi dal Primo Ministro,
Giuseppe Conte e dal Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, a
seguito del perdurare dello stato di agitazione (confermato dopo un primo confronto con
il solo Ministro Bussetti) da parte della FLC CGIL e dell’intero schieramento sindacale
della scuola, università, ricerca e AFAM.

Al termine dell’incontro è stata firmata un’intesa* che impegna il Governo per il
rilancio dei settori della conoscenza, come opportunità di crescita per lo sviluppo del
Paese, a partire dalla ricerca dei fondi per il rinnovo del CCNL già con la legge di
bilancio 2020.
Si apre anche un periodo di trattative e confronti, che si avvieranno nei primi giorni
di maggio sul tema del precariato.

Lo sciopero del 17 maggio è solo sospeso. 
Si prenderà una decisione definitiva dopo le prime verifiche della prossima settimana.
Restano confermate, invece, tutte le attività di raccolta delle firme a contrasto di
ogni progetto di regionalizzazione del sistema dell’istruzione.

Leggi il commento dei sindacati, il resoconto dell’incontro e il testo dell’intesa*.
* Il testo pubblicato non contiene il periodo riguardante il completamento del processo
di stabilizzazione dei precari della ricerca che, seppur concordato, come indicato nel
comunicato unitario, non è stato riportato nella versione sottoscritta.
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Autonomia differenziata: il governo si fermi

DDL Concretezza: scuola, università, ricerca e Afam devono stare fuori dai controlli
biometrici

Aggiornamento delle GAE: le domande dal 26 aprile al 16 maggio

Notizie scuola

Ferie docenti: la nota ARAN va rettificata

Revisione dei profili ATA: l’ARAN convoca i sindacati

A scuola si contratta più che in altri settori pubblici

Concorso straordinario primaria e infanzia: calendari delle prove e notizie dagli Uffici
scolastici regionali

Schema di Decreto di aggiornamento delle GAE docenti: il parere del CSPI

Mobilità scuola 2019/2020: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti

Scuola statale di Praga cerca insegnante italiano di matematica e scienze alle medie

Il caso di Teramo non è isolato: nel sostegno ci sono 41.000 posti in deroga assegnati a
supplenti

Finanziamenti alle scuole: sottoscrizione definitiva CCNI ripartizione FMOF 2018/2019

British Council Italia: firmato accordo sindacale per il superamento dei licenziamenti
collettivi
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Mancato pagamento indennità di reggenza ai DSGA su due scuole

PON “Per la Scuola”: pubblicati gli elenchi dei progetti autorizzati relativi ai
percorsi di alternanza scuola-lavoro - seconda edizione

Edilizia scolastica, FLC CGIL: in Campania è emergenza

NIDO Scuola MAST di Bologna: firmato il primo contratto integrativo aziendale

TFA sostegno: in Puglia numerose criticità nello svolgimento delle prove

Ferrara: quando il clima d'odio mette in pericolo anche i bambini

Autonomia differenziata, rinnovo del contratto e stabilizzazioni: al via la
mobilitazione in Molise

Autonomia differenziata: sintesi dei lavori del convegno dell’11 aprile a Firenze

15 aprile, blitz di sindacati e studenti contro la regionalizzazione della scuola

Notizie Afam e università

AFAM: il parere del Consiglio di Stato sull’istituzione della scuola di cinema,
fotografia, audiovisivo

AFAM: gli esiti dell’incontro con il viceministro Fioramonti

Università e ricerca: a maggio avvio dei lavori della Commissione sull’ordinamento
professionale del personale

Reclutamento universitario: da una ordinanza del TAR un ulteriore segnale della bontà
delle nostre ragioni

Riparte la mobilitazione dei Ricercatori Determinati

PON Ricerca e Innovazione: partono i bandi dell’Avviso “Attrazione e Mobilità
Internazionale dei Ricercatori”

Il contributo della CGIL e della FLC alle elezioni del rettore dell’Università degli
Studi del Molise

Osservatorio sull’università. Una nuova rubrica di “Articolo 33”

Università Tor Vergata: verso le elezioni del Rettore

Concorsi università

Notizie ricerca

CNR: il presidente Inguscio con il suo comportamento umilia ancora una volta l’ente e il
suo personale

CNR: riorganizzazione amministrazione centrale, la distanza dalla rete scientifica sta
diventando incolmabile

CNR: riorganizzazione della rete scientifica, ancora una volta il personale ignorato

CNR: restano forti le preoccupazioni sul proseguimento della procedura di
stabilizzazione

INDIRE: sottoscritto l’accordo sulla formazione. Un altro tassello per la piena
applicazione del contratto nazionale

Ferie forzate: l’ISTAT rettifica l’ordine di servizio, ma le chiusure (per ora)
rimangono 7

ISTAT: perché internalizzare la rilevazione sul campo

ISTAT: sul contratto quadro SPC-CLOUD vogliamo un confronto

ISTAT: la FLC CGIL sollecita ancora una volta una soluzione sul riconoscimento
dell’anzianità
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ISTAT: il nuovo direttore generale è Michele Camisasca

ISTAT: la FLC CGIL sollecita aggiornamenti sul capitolato per le mense

La ricerca non ha confini. Un Quaderno sul Programma Quadro Horizon Europe

CREA: prosegue la fase di crisi istituzionale e gestionale. La FLC CGIL sollecita
l’approvazione del Bilancio 2019

Proclamato lo stato di agitazione del personale dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare

DDL deleghe al Governo sulla riforma della Pubblica Amministrazione: la FLC CGIL in
audizione al Senato

Indire: ancora nessuna notizia del regolamento di Organizzazione e Funzionamento. Sempre
più difficile lo svolgimento delle attività di ricerca per il personale

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

'Simonetta': un video e una canzone dedicati a Simonetta Salacone

Uscito “Articolo 33” di marzo-aprile. Con una novità

Soggiorni “Casa del maestro” estate 2019, per iscritti alla gestione assistenza
magistrale (ex ENAM): scadenza 3 maggio 2019

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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