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News

Pensioni, le idee della CISL e
alcune domande al Governo
10.08.2018 19:12
Categoria: Politiche confederali, Previdenza e
quiescenza
"Occorre che il Governo apra ai primi
di settembre in vista della
predisposizione della legge di
stabilità un confronto con il sindacato
sul tema delle pensioni. La Cisl,
unitamente alle altre confederazioni,
ha recentemente inviato proprio una
richiesta di incontro al...
LEGGI TUTTO

Indennità di maternità, spetta
anche oltre 60 giorni di assenza
10.08.2018 08:30
Categoria: Giurisprudenza
La Corte Costituzionale con la sentenza
n. 158/2018 ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale
dell'art. 24, comma 3 del Dlgs 151/2001
affermando che l'indennità di maternità
può essere fruita anche dalla madre che
sia stata assente dal lavoro per oltre
60 giorni per assistere...
LEGGI TUTTO

Le procedure concorsuali del
decreto dignità, scheda della
CISL Scuola
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09.08.2018 13:30
Categoria: Concorsi, Personale docente, Reclutamento e
Precariato
La segreteria nazionale CISL Scuola la
predisposto una scheda illlustrativa
sulle nuove procedure concorsuali
straordinarie per le assunzioni in
ruolo dei docenti di scuola
dell'infanzia e primaria, previste dal
ddl di conversione con modificazioni
del DL 87/2018 (cosiddetto...
LEGGI TUTTO

Dal decreto dignità risposte
parziali. E sulle assunzioni si
rischia un forte
ridimensionamento dei numeri.
09.08.2018 13:18
Categoria: Comunicati Stampa, Concorsi, Reclutamento e
Precariato
Sui provvedimenti del decreto dignità
riguardanti la scuola interviene con un
suo comunicato la segretaria generale
CISL Scuola Maddalena Gissi, che lancia
anche l'allarme per il rischio di veder
vanificato un gran numero di assunzioni
per mancanza di aspiranti. Di seguito
il...
LEGGI TUTTO

Assunzioni del personale
educativo, vince la linea
restrittiva del MEF
07.08.2018 22:57
Categoria: Personale educativo, Reclutamento e
Precariato
In data 7 agosto il MIUR ha reso noto
il prospetto relativo alle assunzioni
in ruolo autorizzate dal MEF per il
personale educativo. Il contingente
richiesto dal MIUR per le assunzioni è
stato di 77 posti, pari al numero delle
cessazioni, ma il MEF ne ha autorizzati
solo 46,...
LEGGI TUTTO

ASSUNZIONI: QUANTE, DOVE, QUANDO
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