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Contratti bloccati: la Corte di Appello di Roma
“bacchetta” il Governo
Anche la Corte d’Appello di Roma ha riconosciuto, come il Tribunale, le buone ragioni sostenute dalla
FLC CGIL a proposito della contrattazione collettiva per la scuola, l’università, la ricerca e gli istituti
AFAM. Con la sentenza del Tribunale capitolino è stato ordinato espressamente all’Amministrazione di
dare avvio “senza ritardo” al procedimento di contrattazione collettiva.
Le argomentazioni dell’Amministrazione, che ha richiesto non solo l’annullamento ma anche la
sospensione della sentenza, risiederebbero nel pericolo che i lavoratori del comparto della conoscenza,
potrebbero, sulla base della precedente sentenza del Tribunale di Roma, adire l’autorità giudiziaria con
richieste di tipo risarcitorio.
È esattamente quel che vogliamo, che i lavoratori siano risarciti del maltolto. Ed è bene che ciò avvenga
attraverso la contrattazione collettiva, subito. Senza cincischiamenti e stiracchiate teorie, che certo non
possono ribaltare quanto ha sancito la Corte costituzionale: la contrattazione va riattivata per tutti i
settori pubblici. Soprattutto, aggiungiamo noi, dal momento che ormai è stato firmato l’Accordo sui
Comparti pubblici, la cui mancata sottoscrizione era l’ultimo alibi del Governo per rinnovare i Contratti.
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Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Referendum scuola: quattro firme per la scuola pubblica
Dinanzi alla Corte Costituzionale abbiamo affermato i diritti negati ai precari della scuola
Iscriviti alla FLC CGIL: guarda il video
Notizie scuola
Ricorso piano straordinario di immissioni in ruolo: il Tar Lazio rinvia l’udienza al 6 ottobre
Anticorruzione nelle scuole: abrogato il Programma per la Trasparenza e per l’Integrità
Apertura estiva scuole: zero euro per gli ATA e altre responsabilità per i dirigenti
Mobilità scuola: docenti, fasi B, C e D, guida alla compilazione delle domande
Bonus docenti: l’illegittima “creatività” indotta dalla legge 107/15. Si scherza col fuoco
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Carta del docente: richiesto un incontro al Miur
Concorso docenti: chiarimenti su valutazione prove scritte e svolgimento prova pratica
Il servizio svolto nella scuola dell’infanzia va riconosciuto ai docenti che ottengono il passaggio di ruolo
alla secondaria
Help Desk: secondo il Miur non sarà a carico delle scuole
Resoconto seminario nazionale “Salute e Sicurezza nella scuola pubblica”
Notizie Afam, università, ricerca
Sciopero 20 maggio: grande giornata di mobilitazione dei lavoratori della ricerca, dell’università e
dell’AFAM
AFAM: richiesta unitaria di incontro con la Direzione Generale
Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano: firmato il contratto integrativo 2015/2016
CNR: la mobilitazione ha ottenuto un primo importante successo
Istat: occupato il contact center
Salario accessorio e stabilizzazione dei precari, l’Istat convoca finalmente i sindacati
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
Vieni a firmare per la “Carta dei diritti universali del lavoro”
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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