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Manovra: comunicato CGIL, CISL e UIL
Per sostenere le proposte e le piattaforme presentate al governo in questi mesi e nell’incontro del 26 ottobre
alla  Presidenza  del  Consiglio  (investimenti,  lavoro  pubblico  e  privato,  creazione  di  nuova  occupazione,
protezioni sociali, fisco, pensioni, etc.) per modificare in tal senso le misure previste in legge di stabilità,
CGIL, CISL e UIL avviano un percorso di mobilitazione con iniziative e manifestazioni regionali e assemblee
sui posti di lavoro.
LEGGI SUL SITO CGIL  

CGIL e FDV. Salari: in Italia nel 2020 -5,8%, crollo attutito da ammortizzatori e blocco
licenziamenti
Nel 2020 la massa salariale è calata nell’Eurozona del -2,4% e in Italia del -7,2%, dove l’ingente ricorso alla
cassa integrazione (+17,3 miliardi di euro rispetto al 2019) ha contenuto questa caduta e più che dimezzato
la  riduzione  del  salario  medio  (da  -5,8%  a  -2,4%).  Contestualmente,  l’occupazione  ha  registrato  una
flessione contenuta dal  blocco dei  licenziamenti  (Eurozona -1,3% e Italia  -1,7%).  È quanto emerge dal
Rapporto  della  Fondazione Di  Vittorio  presentato  nel  corso di  un’iniziativa  promossa insieme alla  CGIL
Nazionale dal titolo: “Salari e occupazione in Italia”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Quarantene a scuola: presentati i contenuti della nota tecnica di prossima uscita
Per la FLC CGIL è necessario che la nota sia inviata alle scuole con precise indicazioni di gestione e che
vengano affrontati i problemi sulle sostituzioni del personale.
È stato sollecitato il Ministero al rispetto dell’impegno più volte assunto di mettere a disposizione del Tavolo i
dati sulla diffusione del contagio nelle scuole e chiesto che venga assicurata la prosecuzione dei contratti di
supplenza sui posti cosiddetti “Covid”, in particolare per quanto riguarda il personale ATA che, stando alla
bozza di disegno di legge di bilancio 2022, sembrerebbe inopinatamente tagliato fuori.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Scuola: come richiedere i permessi per diritto allo studio (150 ore) anno solare 2022
È interessato il personale docente, educativo e ATA a tempo indeterminato e a tempo determinato. Entro il
15 novembre 2021 la presentazione delle domande.
Il Contratto Collettivo Integrativo Regionale (CCIR) Veneto che definisce le tipologie dei corsi, la ripartizione
delle  ore  tra  frequenza/esami/studio  libero  e  l’ordine  di  priorità  in  base  al  quale  vengono  graduate  le
domande è pubblicato sul sito dell'USR Veneto assieme al modello di domanda.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Programma annuale 2022: richiesta dalla FLC CGIL la proroga dei termini
La FLC CGIL ha chiesto al MI di tenere conto della situazione di sovraccarico di incombenze delle scuole in
questa fase dell’anno per spostare le scadenze previste per la predisposizione del PA 2022.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Pagamento stipendi arretrati ai supplenti: il MI comunica l’assegnazione delle 
risorse sui POS delle scuole
A seguito delle nostre costanti pressioni, finalmente, arriva il via libera dalla Corte dei Conti per avviare il
pagamento degli stipendi arretrati ai supplenti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale
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