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Rinnovo dei contratti: le promesse di Renzi sembrano evaporare
La nota di assestamento di bilancio emanata dal Consiglio dei ministri conferma i timori del mondo della
conoscenza: non ci sono risorse per la firma del rinnovo del contratto nazionale. È l’ennesima presa in
giro di questo governo che non garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici del Pubblico impiego, e in
particolare a quelli del comparto della conoscenza migliori condizioni salariali e valorizzazione delle
professionalità. Per queste ragioni servono immediatamente l’atto di indirizzo per l’apertura delle
trattative, risorse adeguate nella legge di stabilità e il superamento della legge Brunetta. Occorre
estendere e rendere esigibile la contrattazione decentrata per migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta
formativa. Il nostro obiettivo è quello di innovare i contratti nazionali affermando parità di diritti e di
retribuzioni tra lavoratori precari e a tempo indeterminato per riunificare il lavoro in tutti i comparti della
conoscenza.
Il rinnovo dei contratti nazionali nel pubblico impiego non è una cortesia che il premier e il suo governo
fanno ai lavoratori e alle lavoratrici. È un impegno preciso che deriva dalla necessaria e immediata
applicazione di una rigorosa sentenza della Corte Costituzionale, che lo impone all’esecutivo. Ogni tentativo
di dilazionamento o addirittura di rinuncia del rinnovo contrattuale, non solo danneggia centinaia di migliaia
di lavoratori della conoscenza e le loro famiglie, che in questi anni hanno perso salario, ma contravviene a
una specifica sentenza della Suprema Corte.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Pensioni: Camusso, risultati importanti, c’è ancora da fare
Cerimonia di apertura dell’anno scolastico, lettera aperta al Presidente della Repubblica
AFAM: dall’incontro al MIUR segnali positivi per il precariato storico
Notizie scuola
4 ottobre, il Ministro Giannini incontra i sindacati
Valutazione dei dirigenti scolastici: il 4 ottobre chiederemo un netto cambio di direzione
Inviata alle scuole la nota sui finanziamenti per i Programmi Annuali 2016 e 2017
PON per la scuola: i sindacati chiedono un incontro sull’avviso relativo alla lotta alla dispersione scolastica
e formativa
Personale ATA: Lombardia, autorizzati ulteriori 239 posti in organico di fatto
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Organici scuola: disfunzioni del servizio in Piemonte per la mancanza di 553 docenti
Diritti, contratto, uguaglianza: assemblea a Torino il 3 ottobre
“Back to school” il 3 ottobre a Colleferrro (RM)
Notizie Afam, università, ricerca
AFAM: pubblicati i trasferimenti per l’anno accademico 2016/2017
Missioni, tutto fermo sul nuovo regolamento ISTAT
Concorsi università
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
9 ottobre 2016: marcia Perugia-Assisi
Conoscenda 2017, la nostra agenda con le vignette di Staino
Articolo 33, l’ultimo numero
L’azzardo costituzionale: un volumetto per spiegare la riforma costituzionale
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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