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Disegno di Legge di Bilancio 2020:

le nostre schede di lettura

Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro giudizio

sul Disegno di Legge di Bilancio 2020

.

Non mancano, come abbiamo sottolineato, interventi che segnano una
discontinuità rispetto al recente passato; tuttavia, nonostante le
ripetute affermazioni del Ministro dell'Istruzione e del Presidente
del Consiglio, per il settore dell'istruzione e ricerca nel Disegno di
Legge sono previsti solo pochi e disorganici interventi. In altre
parole, anche questo governo, come i precedenti degli ultimi anni,
marginalizza un settore chiave per lo sviluppo del nostro Paese.

Sul nostro sito proponiamo delle schede di lettura

con le quali analizziamo ogni intervento normativo, esprimiamo le
nostre valutazioni e avanziamo specifiche proposte.

Se la manovra sui nostri settori non verrà profondamente modificata
dal Governo e dal Parlamento, in un quadro confederale, non è esclusa
nessuna iniziativa di mobilitazione, compreso lo sciopero, per
ottenere un piano di investimenti sul comparto “Istruzione e
Ricerca” ai fini del rinnovo del CCNL, della stabilizzazione degli
organici e del superamento del precariato in tutti i settori.

Schede di lettura del Disegno di Legge

Cordialmente

FLC CGIL nazionale

In evidenza

L'Assemblea generale FLC CGIL approva un ordine del giorno su fase
politico-sindacale e iniziative da intraprendere

11 novembre presidio a Montecitorio per chiedere il pieno rispetto
dell'Intesa sui precari
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MEF: finanziamenti per 3,4 miliardi di euro alle amministrazioni
centrali dello Stato. 406 milioni al MIUR

Siria: porre fine immediatamente agli attacchi contro i civili

Notizie scuola

Decreto scuola e ricerca, intese non rispettate: al via la
mobilitazione

Firma la petizione, “Sì alla scuola della Repubblica, no alla
regionalizzazione dell'istruzione”

Formazione docenti, educatori ed ATA: la trattativa al MIUR per la
ripartizione delle risorse alle scuole entra nel vivo

Permessi retribuiti docenti e ATA per il diritto allo studio (150 ore)
anno 2020

Appalti scuola: Cgil, internalizzare tutti i lavoratori, altrimenti ci
mobiliteremo

Scuole e corsi italiani all'estero: primo incontro sul MOF 2019/2020

Vietato ammalarsi a scuola!

Il Comune di Predappio nega fondi per viaggio ad Auschwitz

A Omegna ennesimo attacco alla scuola della Costituzione e alla
libertà di espressione

Al Liceo Gobetti di Omegna la solidarietà della nostra sede
territoriale

Prende avvio da Parma un nuovo modello di partecipazione: le Assemblee
FormAttive

Notizie AFAM, università, ricerca
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AFAM: autorizzate 386 assunzione del personale docente per l'anno
accademico 2019/2020. Previsto l'accantonamento di risorse per i
docenti di II fascia

Elezioni all'università: grande successo della FLC CGIL di Sapienza e
del Policlinico Umberto I

Università di Reggio Calabria: indetto lo stato di agitazione del
personale

Università: studenti, dottorandi e ricercatori incontrano il ministro
Fioramonti

All'Università La Sapienza di Roma, Roma Tre e Tor Vergata lo
sportello per i lavoratori precari

ENEA: messi da parte gli assegnisti di ricerca che hanno i requisiti
per la riserva nei concorsi

CNR: il personale ha eletto Nicola Fantini suo rappresentante nel
Consiglio di Amministrazione

ISTAT: dov'è finita la trasparenza sulle nomine?

ISTAT: anticipi di fascia, basta perdite di tempo!

ISTAT: incontro sulle sedi di Roma e gli incentivi a RUP e DEC

INAPP: indetto lo stato di agitazione del personale a seguito della
rottura delle trattative sul contratto integrativo

Iniziativa in CGIL della Coalizione Clima sulla problematica dei
Sussidi Ambientalmente Dannosi (SAD)

Concorsi università

Concorsi ricerca
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Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie definitive
dell'avviso relativo alla lotta alla dispersione scolastica e
formativa

30 anni fa la caduta del muro di Berlino

Campagna nazionale “Italia in Classe A”. La FLC CGIL è Opinion
Leader

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

, Twitter
e YouTube
.

__________________

AVVERTENZA

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su
http://plist.flcgil.it/?p=unsubscribe&uid=418e6b190986964b99d5337cc6cc7470.

Grazie
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- Informativa sulla privacy

-
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---------- Messaggio inoltrato ----------

Disegno di Legge di Bilancio 2020:
le nostre schede di lettura

Nei giorni scorsi abbiamo espresso il nostro giudizio sul Disegno di Legge di Bilancio 2020.

Non mancano, come abbiamo sottolineato, interventi che segnano una discontinuità rispetto al
recente passato; tuttavia, nonostante le ripetute affermazioni del Ministro dell’Istruzione e del
Presidente del Consiglio, per il settore dell’istruzione e ricerca nel Disegno di Legge sono previsti
solo pochi e disorganici interventi. In altre parole, anche questo governo, come i precedenti degli
ultimi anni, marginalizza un settore chiave per lo sviluppo del nostro Paese.

Sul nostro sito proponiamo delle schede di lettura con le quali analizziamo ogni intervento
normativo, esprimiamo le nostre valutazioni e avanziamo specifiche proposte.

Se la manovra sui nostri settori non verrà profondamente modificata dal Governo e dal Parlamento,
in un quadro confederale, non è esclusa nessuna iniziativa di mobilitazione, compreso lo sciopero,
per ottenere un piano di investimenti sul comparto “Istruzione e Ricerca” ai fini del rinnovo del
CCNL, della stabilizzazione degli organici e del superamento del precariato in tutti i settori.

Schede di lettura del Disegno di Legge

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

L’Assemblea generale FLC CGIL approva un ordine del giorno su fase politico-sindacale e iniziative
da intraprendere

11 novembre presidio a Montecitorio per chiedere il pieno rispetto dell’Intesa sui precari

MEF: finanziamenti per 3,4 miliardi di euro alle amministrazioni centrali dello Stato. 406 milioni al
MIUR
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Siria: porre fine immediatamente agli attacchi contro i civili

Notizie scuola

Decreto scuola e ricerca, intese non rispettate: al via la mobilitazione

Firma la petizione, “Sì alla scuola della Repubblica, no alla regionalizzazione dell’istruzione”

Formazione docenti, educatori ed ATA: la trattativa al MIUR per la ripartizione delle risorse alle
scuole entra nel vivo

Permessi retribuiti docenti e ATA per il diritto allo studio (150 ore) anno 2020

Appalti scuola: Cgil, internalizzare tutti i lavoratori, altrimenti ci mobiliteremo

Scuole e corsi italiani all’estero: primo incontro sul MOF 2019/2020

Vietato ammalarsi a scuola!

Il Comune di Predappio nega fondi per viaggio ad Auschwitz

A Omegna ennesimo attacco alla scuola della Costituzione e alla libertà di espressione

Al Liceo Gobetti di Omegna la solidarietà della nostra sede territoriale

Prende avvio da Parma un nuovo modello di partecipazione: le Assemblee FormAttive

Notizie AFAM, università, ricerca

AFAM: autorizzate 386 assunzione del personale docente per l’anno accademico 2019/2020. Previsto
l’accantonamento di risorse per i docenti di II fascia

Elezioni all’università: grande successo della FLC CGIL di Sapienza e del Policlinico Umberto I

Università di Reggio Calabria: indetto lo stato di agitazione del personale

Università: studenti, dottorandi e ricercatori incontrano il ministro Fioramonti

All’Università La Sapienza di Roma, Roma Tre e Tor Vergata lo sportello per i lavoratori precari

ENEA: messi da parte gli assegnisti di ricerca che hanno i requisiti per la riserva nei concorsi

CNR: il personale ha eletto Nicola Fantini suo rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

ISTAT: dov’è finita la trasparenza sulle nomine?

ISTAT: anticipi di fascia, basta perdite di tempo!

ISTAT: incontro sulle sedi di Roma e gli incentivi a RUP e DEC

INAPP: indetto lo stato di agitazione del personale a seguito della rottura delle trattative sul
contratto integrativo

Iniziativa in CGIL della Coalizione Clima sulla problematica dei Sussidi Ambientalmente Dannosi
(SAD)
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Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

PON “Per la scuola”: pubblicate le graduatorie definitive dell’avviso relativo alla lotta alla
dispersione scolastica e formativa

30 anni fa la caduta del muro di Berlino

Campagna nazionale “Italia in Classe A”. La FLC CGIL è Opinion Leader

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, Twitter e YouTube.

__________________

AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.

Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione.
Grazie

- Informativa sulla privacy -
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