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Contratti pubblici: sindacati, “accelerare il rinnovo”
Un incontro con il Ministero per avere chiarimenti sul rispetto dell’intesa del 30 novembre e la riattivazione
dei tavoli negoziali all’Aran per il rinnovo dei contratti. Sono le richieste che i segretari confederali di Cgil,
Cisl e Uil Franco Martini, Maurizio Petriccioli e Antonio Foccillo hanno avanzato, in due lettere, al
ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia e al presidente dell’Aran
Sergio Gasparrini.
Nella missiva indirizzata al Dicastero le Confederazioni sindacali, “anche alla luce delle recenti notizie sulla
nota di aggiornamento del Def e del ritardo nella trasmissione all’Aran di tutti gli atti di indirizzo”,
ribadiscono “la necessità di un incontro di approfondimento e chiarimento sul rispetto dell’Intesa del 30
novembre scorso – sia della parte economica che di quella normativa – per accelerare le procedure dei
rinnovi dei contratti di lavoro”. Una richiesta già avanzata ma, sottolineano Martini, Petriccioli e Foccillo,
“rimasta finora inevasa”.
Al Presidente dell’Aran Cgil, Cisl e Uil, constatata “la stasi nella quale si trova il confronto negoziale per il
rinnovo dei contratti”, chiedono che “siano rapidamente riattivati i tavoli negoziali politici e tematici, sia
confederali che di comparto, e che venga pertanto rapidamente concordato un completo calendario degli
incontri da convocare nei prossimi giorni”.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
Al via le domande di terza fascia ATA
Graduatorie di istituto ATA: modelli di domanda e guide alla compilazione
Graduatorie di istituto ATA: guide ai modelli D1 (inserimento) e D2 (conferma o aggiornamento)
Graduatorie di istituto ATA: chi può fare domanda come assistente tecnico?
Speciale graduatorie di istituto ATA 2017/2020
Notizie scuola
Contro il bus #StopGender c’è la scuola della Costituzione
Carta del docente 2017/2018: i sindacati chiedono al MIUR un incontro di informativa
Come funziona il concorso riservato per i docenti abilitati della secondaria e la graduatoria regionale di
merito
Speciale reclutamento dei docenti della scuola secondaria
[Numero pagina]

Disfunzionalità del SIDI: Sinopoli scrive alla Ministra Fedeli
La valutazione dei dirigenti scolastici è tutta da rifare
Mobilitazione dei dirigenti scolastici: proseguono gli incontri con le forze politiche
Alternanza scuola lavoro e tutor territoriali: facciamo il punto della situazione
Programma annuale 2017-2018: l’informativa del MIUR
Riforma del sostegno scolastico: il Decreto 66 deve garantire i diritti imprescindibili
Sistema integrato relativo alla formazione del ciclo 0-6: comunicato del coordinamento nazionale delle
politiche dell’infanzia
Polo Unico per le visite fiscali: ulteriori chiarimenti dell’INPS
PON “Per la Scuola” e Sistema Nazionale di valutazione: lo stato dell’arte
PON “Per la Scuola” e individuazione del personale “esperto” impegnato nelle attività formative: ulteriori
chiarimenti
PON “Per la Scuola” e “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”: istruzioni per l’acquisizione del
consenso al trattamento dei dati degli studenti
Bonus docenti a rischio discriminazione di genere
OutFIT, attrezzatura per il nuovo concorso docenti: assemblea a Roma
Dopo l’assemblea del 25 settembre il personale ATA di Firenze e provincia rivolge un appello alle
istituzioni della Repubblica
Nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, se ne discute a Terni il 5 ottobre
Altre notizie di interesse
Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL
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.
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
[Numero pagina]

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie
- Informativa sulla privacy -

[Numero pagina]

