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Nella settimana che sta per concludersi sono ripresi gli incontri di trattativa all’ARAN per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto
“Istruzione e Ricerca”.
Ai sindacati sono state illustrate alcune proposte per ogni settore su parte dell’articolato contrattuale che ricalcano sostanzialmente quanto
previsto nella pre-intesa sottoscritta recentemente per le funzioni centrali del pubblico impiego.
In ogni incontro la nostra delegazione ha rivendicato con forza l’identità e le specificità dei settori che compongono il comparto “Istruzione e
Ricerca”. Per la scuola, l’università, la ricerca e l’alta formazione artistica e musicale sono necessarie soluzioni specifiche non mutuabili
direttamente da altri settori del pubblico impiego. Allo stesso modo, non possono essere trascurate le modifiche introdotte in questi 10 anni
sull’organizzazione del lavoro, sulle quali occorre intervenire con risposte concretedopo il blocco quasi decennale della contrattazione
nazionale.
Nessuna proposta, invece, sugli aspetti economici da parte dell’ARAN, che resta in attesa di conoscere le annunciate integrazioni all’atto di
indirizzo.
Sul nostro sito i contenuti degli incontri nel dettaglio: afam, ricerca, scuola e università.
La ripresa della trattativa è prevista a partire da lunedì 15 gennaio.
Filo diretto sul contratto
 
Cordialmente
FLC CGIL TORINO
 
In evidenza
Previdenza complementare pubblica: le novità della legge di bilancio 2018
Iscrizioni scuola 2018/2019: fascicolo per presentare domanda
Elezioni RSU 2018
Si vota il 17, 18 e 19 aprile
Cosa sono le RSU? La risposta in un video animato
Notizie scuola
Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’incontro all’ARAN sulla sezione scuola
Legge di bilancio 2018: le principali novità per la scuola
Personale ATA: le scuole devono poter sostituire fin da subito in caso di assenze lunghe
Pensioni scuola: i dati analitici provvisori sulle domande presentate per il 2018/2019
Concorso docenti: la legge di bilancio ne proroga di un anno la durata e introduce una deroga al vincolo del 10%
Parere CUN sulla riforma del percorso per acquisire la specializzazione su sostegno per la scuola primaria e dell’infanzia
Posti per assistenti di lingua italiana all’estero per l’a.s. 2018/2019: scadenza domande 10 febbraio 2018
MAECI e MIUR riducono la presenza dei docenti di ruolo nelle scuole statali all’estero
Diplomati magistrali: la FLC CGIL davanti al MIUR con le associazioni per una soluzione politica immediata
Diplomati magistrali esclusi dalle GAE: il 12 gennaio incontro a Torino
Diplomati magistrali esclusi dalle GAE: il 17 gennaio incontro a Savona
Istruzione professionale: intesa in conferenza Stato-Regioni
Notizie Afam e università
Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’incontro all’ARAN sulla sezione AFAM
Legge di bilancio 2018: le principali novità per l’alta formazione artistica e musicale
Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’incontro all’ARAN sulla sezione università
Posti per assistenti di lingua italiana all’estero per l’a.s. 2018/2019: scadenza domande 10 febbraio 2018
Concorsi università
Notizie ricerca
Contratto “Istruzione e Ricerca”: l’incontro all’ARAN sulla sezione ricerca
Legge di bilancio 2018: le principali novità per la ricerca
ISTAT: si riavviano le relazioni sindacali
ISTAT: assemblea nella sede di Palermo
CNR: sottoscritto l’accordo sulla mappatura delle RSU
Pon Ricerca e innovazione 2014-2020: assegnazione borse aggiuntive “Dottorati Innovativi con caratterizzazione industriale”
Concorsi ricerca
Altre notizie di interesse
“MAI PIÙ FASCISMI” Appello a tutte le Istituzioni democratiche
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