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Ridefinizione dei comparti: 

l’Aran convoca i sindacati il 4 aprile 

È previsto per lunedì 4 aprile, l’incontro tra ARAN e le sigle sindacali per la 

prosecuzione delle trattative sul Contratto Collettivo Nazionale Quadro che dovrà 

definire i nuovi comparti del pubblico impiego. 

La proposta dell’ARAN, ultima in ordine di tempo, di portare a 4 il numero dei 

comparti mantenendo l’unitarietà del settore della conoscenza(scuola – università – 

ricerca – afam) può portare nella direzione di salvaguardare i principi costituzionali e 

le unicità insite nelle prerogative del lavoro in queste istituzioni. 

Auspichiamo, pertanto, che si intenda trovare una condivisione sull'obiettivo 

di tutelare le specificità salariali, professionali e l'autonomia dei lavoratori della 

conoscenza e che si arrivi su queste basi alla sottoscrizione dell’accordo definitivo, per 

affrontare finalmente il percorso atteso del rinnovo contrattuale. 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Pensioni: sabato 2 aprile mobilitazione nazionale Cgil, Cisl e Uil 

È il nostro lavoro che fa la scuola: firma la petizione dei sindacati 

Convegno nazionale il 15 aprile a Roma “Il foglio, la lavagna, lo schermo” 

50.000 firme per il diritto allo studio universitario! 

Mobilità scuola 2016/2017: i nostri video 

Speciale mobilità 2016/2017 

http://www.flcgil.it/attualita/previdenza/pensioni-sabato-2-aprile-mobilitazione-nazionale-cgil-cisl-e-uil.flc
http://www.flcgil.it/scuola/e-il-nostro-lavoro-che-fa-la-scuola-scatta-la-petizione-dei-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/convegno-nazionale-il-foglio-la-lavagna-lo-schermo.flc
http://www.flcgil.it/universita/50-000-firme-per-il-diritto-allo-studio-universitario.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2016-2017-personale-docente-educativo-e-ata.flc


Speciale concorso a cattedre 2016 

Notizie scuola 

Organici 2015/2016: personale ATA, il no della Conferenza Unificata alla conferma dei 

tagli 

Referendum sull’alternanza scuola lavoro: via le norme che ne stravolgono ruolo e 

finalità! 

Un “Cedolino day” per i dirigenti scolastici 

Concorso docenti: 165.578 domande. Il 12 aprile il calendario delle prove 

Compensi al personale della scuola comandato o utilizzato presso gli uffici periferici e 

centrali del MIUR: finalmente il CCNI 

Mobilità scuola 2016/2017: prepariamoci alla presentazione delle domande 

Mobilità scuola 2016/2017: hai bisogno di aiuto? Compila il modulo online 

Personale ATA: video sulla mobilità 2016/2017 

Bonus docenti: i sindacati chiedono un incontro alla Ministra Giannini 

Estero: finalmente si comincia a ragionare sul contingente 2016/2017 

Laboratori per l’occupabilità: si tratta di un intervento una tantum! 

“Una freccia senza bersaglio”, seminario a Bari 

Notizie Afam, università, ricerca 

INAIL: si entra nel vivo del processo di trasformazione a tempo determinato dei 413 

contratti di collaborazione 

Piano di fabbisogno ISTAT 2015-2017 in via di approvazione 

Telelavoro: l’amministrazione ISTAT procede nel senso sbagliato 

Formazione RSU: due giornate a Palermo dedicate a università, ricerca 

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

http://www.flcgil.it/speciali/concorso-a-cattedre-nella-scuola.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-ata-2015-2016-il-no-della-conferenza-unificata-alla-conferma-dei-tagli.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-ata-2015-2016-il-no-della-conferenza-unificata-alla-conferma-dei-tagli.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/referendum-sull-alternanza-scuola-lavoro-via-le-norme-che-ne-stravolgono-ruolo-e-finalita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/referendum-sull-alternanza-scuola-lavoro-via-le-norme-che-ne-stravolgono-ruolo-e-finalita.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/un-cedolino-day-per-i-dirigenti-scolastici.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-165-578-domande-il-12-aprile-il-calendario-delle-prove.flc
http://www.flcgil.it/scuola/compensi-al-personale-della-scuola-comandato-o-utilizzato-presso-gli-uffici-periferici-e-centrali-del-miur-finalmente-in-ccni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/compensi-al-personale-della-scuola-comandato-o-utilizzato-presso-gli-uffici-periferici-e-centrali-del-miur-finalmente-in-ccni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-scuola-2016-2017-prepariamoci-alla-presentazione-delle-domande.flc
http://www.flcgil.it/scuola/mobilita-2016-2017-richiesta-di-supporto.flc
http://www.flcgil.it/attualita/video/mobilita-scuola-2016-2017-personale-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/bonus-docenti-i-sindacati-chiedono-un-incontro-alla-ministra-giannini.flc
http://www.flcgil.it/scuola/scuole-italiane-estero/estero-finalmente-si-comincia-a-ragionare-sul-contingente-2016-2017.flc
http://www.flcgil.it/attualita/formazione-lavoro/laboratori-per-l-occupabilita-si-tratta-di-un-intervento-una-tantum.flc
http://www.flcgil.it/regioni/puglia/bari/una-freccia-senza-bersaglio-seminario-a-bari.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/inail-si-entra-nel-vivo-del-processo-di-trasformazione-a-tempo-determinato-dei-413-contratti-di-collaborazione.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/inail-si-entra-nel-vivo-del-processo-di-trasformazione-a-tempo-determinato-dei-413-contratti-di-collaborazione.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/piano-di-fabbisogno-istat-2015-2017-in-via-di-approvazione.flc
http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/telelavoro-l-amministrazione-istat-procede-esattamente-nel-senso-sbagliato.flc
http://www.flcgil.it/regioni/sicilia/palermo/formazione-rsu-due-giornate-a-palermo-dedicate-a-universita-ricerca.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


La Carta dei diritti universali del lavoro è tua, firmala 

Proteggere e promuovere l’educazione come bene pubblico, la conferenza 

dell’Internazionale dell’Educazione a Roma 

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 

 

http://www.flcgil.it/attualita/la-carta-dei-diritti-universali-del-lavoro-e-tua-firmala.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/proteggere-e-promuovere-l-educazione-come-bene-pubblico-la-conferenza-dell-internazionale-dell-educazione-a-roma.flc
http://www.flcgil.it/attualita/estero/proteggere-e-promuovere-l-educazione-come-bene-pubblico-la-conferenza-dell-internazionale-dell-educazione-a-roma.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
http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc
http://servizi.flcgil.it/

