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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: conoscenzanews@flcgil.it
Inviato: venerdì 5 maggio 2017 20:50
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: [FLC CGIL] Riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego: le nostre proposte

 

Riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego: 
le nostre proposte 

Sta per concludersi l’iter che porterà all’approvazione definitiva dei decreti in materia di lavoro pubblico 
(nuovo Testo Unico) approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 23 febbraio. 

La FLC CGIL, in stretta coordinazione con la CGIL e attraverso un serrato confronto con gli altri sindacati del 
comparto Istruzione e Ricerca, ha avanzato precise proposte di modifica del nuovo Testo Unico, che 
accorperà il DLgs 165/01 e il DLgs 150/09 (cosiddetto “Brunetta”). Infatti, dalla lettura delle proposte 
governative si desume ancora una consistente distanza dagli impegni che il Governo ha assunto con l’Intesa del 
30 novembre 2016. Su nostro sito anche la scheda di lettura degli emendamenti e le proposte emendative al 
DLgs 165/01 e al DLgs 150/09. 

Dopo l’approvazione dei decreti legislativi la ministra Madia dovrà presentare gli atti d’indirizzo all’Aran 
(l’agenzia di rappresentanza negoziale di tutte le amministrazioni pubbliche) per aprire ufficialmente i tavoli di 
trattativa per il rinnovo dei contratti pubblici. Per seguire i prossimi aggiornamenti: www.flcgil.it/tag/contratti-
pubblici/. 

Cordialmente 
FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

“Basta precariato. Contratto subito!” il 6 maggio a Roma 

Mobilità scuola personale ATA: dall’8 maggio la presentazione delle domande  
Speciale | Guida | Video | Calendario delle operazioni 

Anche quest’anno la scuola italiana si prepara per le prove Invalsi  

Premio alla natalità: dal 4 maggio attiva la procedura online per la richiesta del beneficio  

Notizie scuola 

Organici docenti 2017/2018: vogliamo la stabilizzazione dei 25.000 posti annunciati dalla Ministra Fedeli 

La classificazione in fasce di merito della dirigenza scolastica va cancellata  

Precari ATA: dal 4 maggio disponibili le funzioni per la scelta delle scuole di prima e seconda fascia a.s. 
2017/2018  

Corso gratuito online per docenti per potenziare le competenze digitali: le domande dal 30 maggio all’8 giugno 
2017  
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Finanziamenti alle scuole: si procede a rilento con la contrattazione e il pagamento dei vari istituti contrattuali  

Finanziamenti alle scuole: nel 2018 parte il nuovo Regolamento di contabilità  

Istituti Tecnici Superiori: il MIUR comunica il finanziamento per il 2017 

PON “Per la scuola” e il “Piano in 10 azioni”: il quadro degli interventi  

Notizie Afam, università, ricerca  

Precari dell’AFAM: le Commissioni parlamentari riconoscono il diritto alla stabilizzazione  

ISTAT: censure e minacce ai rappresentanti sindacali. Inaccettabile. La direzione generale rettifichi subito 

Cambiare le norme rinnovare il contratto: ferma presa di posizione della Struttura di comparto università 
Toscana  

Concorsi università 

Concorsi ricerca 

Altre notizie di interesse 

Riforma del rapporto di lavoro nel pubblico impiego. Le nostre proposte  

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, Google+, 
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 - 

 

 


