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DEF: per i settori pubblici ancora tagli 

e nessun investimento nello sviluppo 

La CGIL esprime una valutazione profondamente critica del DEF (Documento di 

programmazione economica e finanziaria) nel documento presentato 

all’audizione presso le commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, sottolineando 

che “la politica economica del governo è sempre la stessa, troppo ottimistica e poco 

ambiziosa”. 

Si confermano nei fatti le politiche di austerità per i salari e di incentivi aselettivi alle 

imprese per ridurre il costo del lavoro. Misure che già oggi hanno fallito. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Iscriviti alla FLC CGIL: guarda il video 

Referendum scuola: online il sito 

Referendum scuola: la giunta comunale di Napoli fra i promotori 

Primo maggio 2016: Cgil, Cisl e Uil, manifestazione nazionale a Genova 

Notizie scuola 

http://www.cgil.it/audizione-cgil-def-2016/
http://www.flcgil.it/attualita/def-non-cambia-la-politica-economica-del-governo-per-i-settori-pubblici-ancora-tagli-e-nessun-investimento-nello-sviluppo.flc
https://youtu.be/o6BDqmbxhK8
http://www.referendumscuola.org/
http://www.flcgil.it/scuola/la-giunta-comunale-di-napoli-fra-i-promotori-dei-quattro-referendum-per-abrogare-le-principali-norme-della-buona-scuola.flc
http://www.flcgil.it/attualita/primo-maggio-2016-cgil-cisl-e-uil-manifestazione-nazionale-a-genova.flc


Bonus docenti: emanata una nota ministeriale a rischio conflitto 

Mobilità scuola: licei musicali, per ora nessuna domanda 

Mobilità scuola: chiesta la proroga per la presentazione delle domande 

Speciale mobilità 2016/2017 

Concorso docenti: i permessi per partecipare alle prove 

Speciale concorso a cattedre 2016 

Prove invalsi: chiesto un incontro al Miur sulle attività aggiuntive del personale 

coinvolto 

Organici scuola 2016/2017: docenti, il Miur convoca i sindacati 

Esami di stato 2015/2016: pubblicata l’annuale ordinanza ministeriale 

Dirigenti scolastici: i contratti integrativi regionali devono salvaguardare la retribuzione 

di posizione 

Corsi di perfezionamento in Europa per docenti di lingue straniere 

Scuola non statale: siglata l’ipotesi di rinnovo contrattuale AGIDAE 2016/2018 

Residui attivi e finanziamenti FIS: rinviato al 28 aprile l’incontro di informativa 

L’alternanza scuola-lavoro: attualità e prospettive 

Alternanza scuola-lavoro: il CSPI esprime il parere favorevole sulla Carta dei Diritti e 

Doveri degli studenti 

PON “Per la Scuola”: aggiornato l’elenco degli snodi formativi 

Tutte le notizie canale scuola 

Notizie Afam, università e ricerca 

AFAM: cessazione docenti, tecnici e amministrativi dal 1 novembre 2016 

AFAM: assegnati i fondi per il miglioramento dell’offerta formativa 2016 

Riformare il preruolo nelle Università 

Mattarella all’Università del Molise: si conferma il ruolo strategico dell’ateneo 

Università di Genova: firmato l’accordo su salario accessorio e PEO 2015 

http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-emanata-una-nota-ministeriale-a-rischio-conflitto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-licei-musicali-per-ora-nessuna-domanda.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-i-sindacati-chiedono-la-proroga-per-la-presentazione-delle-domande.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2016-2017-personale-docente-educativo-e-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-i-permessi-per-partecipare-alle-prove.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-a-cattedre-nella-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prove-invalsi-chiesto-un-incontro-al-miur-sulle-attivita-aggiuntive-del-personale-coinvolto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/prove-invalsi-chiesto-un-incontro-al-miur-sulle-attivita-aggiuntive-del-personale-coinvolto.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/organici-scuola-2016-2017-docenti-il-miur-convoca-i-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/esami-di-stato-2015-2016-pubblicata-l-annuale-ordinanza-ministeriale.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/i-contratti-integrativi-regionali-devono-salvaguardare-la-retribuzione-di-posizione-dei-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/i-contratti-integrativi-regionali-devono-salvaguardare-la-retribuzione-di-posizione-dei-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/corsi-di-perfezionamento-in-europa-per-docenti-di-lingue-straniere.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/scuola-non-statale-siglata-l-ipotesi-di-rinnovo-contrattuale-agidae.flc
http://www.flcgil.it/scuola/residui-attivi-e-finanziamenti-fis-rinviato-al-28-aprile-l-incontro-di-informativa.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/l-alternanza-scuola-lavoro-attualita-e-prospettive.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-il-cspi-esprime-il-parere-favorevole-sulla-carta-dei-diritti-e-doveri-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/alternanza-scuola-lavoro-il-cspi-esprime-il-parere-favorevole-sulla-carta-dei-diritti-e-doveri-degli-studenti.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/programmi-operativi-nazionali/pon-scuola/pon-per-la-scuola-aggiornato-l-elenco-degli-snodi-formativi.flc
http://www.flcgil.it/scuola/
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-cessazione-docenti-tecnici-e-amministrativi-dal-1-novembre-2016.flc
http://www.flcgil.it/universita/afam/afam-assegnati-i-fondi-per-il-miglioramento-dell-offerta-formativa-2016.flc
http://www.flcgil.it/universita/riformare-il-preruolo-nelle-universita.flc
http://www.flcgil.it/regioni/molise/mattarella-all-universita-del-molise-si-conferma-il-ruolo-strategico-dell-ateneo.flc
http://www.flcgil.it/regioni/liguria/genova/universita-di-genova-firmato-l-accordo-su-salario-accessorio-e-peo-2015.flc


Università di Bologna: certificati i fondi per il trattamento accessorio 

I lavoratori e gli studenti dell'Ateneo fiorentino contro il colpevole immobilismo del 

Ministro Giannini 

Policlinico Umberto I: sul salario accessorio partirà una “vera” contrattazione 

Riforma enti di ricerca: aspetti politici della bozza di delega e commento sintetico del 

testo 

INFN: firmata l’ipotesi di accordo per il salario accessorio 2015 per il personale IV-VIII 

CNR: al via i gradoni economici. Ancora stallo per le progressioni di livello 

Salario accessorio ISTAT: il Consiglio approva l’incremento 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Per un’Europa della conoscenza solidale e inclusiva 

“Articolo 33”, è uscito il numero 3-4/2016 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

 

http://www.flcgil.it/regioni/emilia-romagna/bologna/universita-di-bologna-certificati-i-fondi-per-il-trattamento-accessorio-del-personale-tecnico-amministrativo.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/i-lavoratori-e-gli-studenti-dell-ateneo-fiorentino-contro-il-colpevole-immobilismo-del-ministro-giannini.flc
http://www.flcgil.it/regioni/toscana/firenze/i-lavoratori-e-gli-studenti-dell-ateneo-fiorentino-contro-il-colpevole-immobilismo-del-ministro-giannini.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lazio/roma/policlinico-umberto-i-sul-salario-accessorio-partira-una-vera-contrattazione.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/enti-di-ricerca-aspetti-politici-della-bozza-di-delega-e-commento-sintetico-del-testo.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/enti-di-ricerca-aspetti-politici-della-bozza-di-delega-e-commento-sintetico-del-testo.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/infn-firmata-l-ipotesi-di-accordo-per-il-salario-accessorio-2015-per-il-personale-iv-viii.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/cnr-al-via-i-gradoni-economici-ancora-stallo-per-le-progressioni-di-livello.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/salario-accessorio-istat-il-consiglio-approva-l-incremento.flc
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+universit%C3%A0+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channel/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest
http://www.flcgil.it/attualita/estero/per-un-europa-della-conoscenza-solidale-e-inclusiva-la-sintesi-dei-lavori-dell-hersc-a-bologna.flc
http://www.flcgil.it/attualita/articolo-33-e-uscito-il-numero-3-4-2016.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

