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[FLC CGIL] Una legge di stabilità iniqua e penalizzante per i settori della conoscenza
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Una legge di stabilità iniqua e penalizzante
per i settori della conoscenza
La legge di stabilità è iniqua e ancora una volta colpisce i servizi e il lavoro pubblico.
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale non si intendono rinnovare i contratti pubblici. I 200
milioni previsti per i rinnovi contrattuali sono una miseria e un’umiliazione per i lavoratori, perfino
inferiori allo stanziamento per ridurre le tasse sul salario di produttività nella contrattazione aziendale.
Si eliminano le tasse sulla prima casa anche per i ricchi, si concedono tagli di imposte sostanziosi alle
imprese ma nulla per cambiare la legge sulle pensioni, per i contratti pubblici, per il diritto allo studio,
per il precariato e per gli investimenti nei settori della conoscenza. Si mette in discussione il diritto alla
salute ma anche ad una istruzione di qualità.
È necessario rispondere con un’ampia mobilitazione unitaria per conquistare il contratto, cambiare la
pessima legge sulla scuola peraltro priva di risorse per l’attuazione delle deleghe, investire più risorse in
Università, Scuola, Ricerca e AFAM superando il precariato e garantendo a tutti l’accesso all’istruzione.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Le iniziative unitarie sulla scuola programmate per ottobre
Legge di stabilità: troppe ombre su università e ricerca
Pantaleo: non si governa l’università a colpi di spot
Notizie scuola
500 euro l’anno per la formazione dei docenti di ruolo. La circolare Miur e il DPCM
“Quale Dirigente oggi per la scuola pubblica statale”, convegno a Torino il 22 e 23 ottobre
Per i sindacati l’esclusione dal piano di assunzioni di numerosi precari docenti e Ata è incostituzionale
Speciale assunzioni e supplenze
Notizie AFAM, università e ricerca
AFAM: avviate procedure per la nomina dei docenti precari graduatorie GNE e Legge 143/04
Niente valutazione senza valorizzazione dell’Università!
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CUN: parere sullo schema di decreto recante criteri e parametri per le abilitazioni scientifiche nazionali
Elezioni Senato Accademico Unical di Cosenza, vince la FLC CGIL
Concorsi università
CNR: Piano di Gestione Preliminare, un ambiguo processo nella confusione totale
Il CNR eroga i compensi dovuti ai tecnici e amministrativi dell’IFC di Pisa
INAIL: richiesta di incontro urgente sul precariato della ricerca
La modernizzazione dell’ISTAT è in ritardo, ma in compenso durerà anni
ISPRA: rottura delle relazioni sindacali
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Vertenza precari: la Corte Costituzionale fissa finalmente l’udienza per il 17 maggio 2016
Revisione dei comparti contrattuali nella PA: sei anni di blocco, un’enormità! Non si può più aspettare
Sei un insegnante fuori sede e stai cercando casa? Il Sindacato ti dà una mano
Conoscenda 2016, l’agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino
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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