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News
Il 19 dicembre gli attivi
unitari nazionali di Cgil Cisl
Uil per cambiare la manovra
economica. Iniziative a Milano,
Napoli, Roma
17.12.2018 19:52
Categoria: Iniziative e manifestazioni, Politiche
confederali

Tre grandi attivi nazionali unitari di
Cgil, Cisl e Uil sono stati convocati
per la giornata di mercoledì prossimo,
19 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
13.00. Le iniziative si svolgeranno in
contemporanea a Roma, Milano e Napoli.
La decisione è stata...
LEGGI TUTTO

Ipotesi di CCNL della dirigenza,
assemblee unitarie di
consultazione
17.12.2018 18:24
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
rinnovo, Dirigenti scolastici

È stato definito il calendario delle
assemblee unitarie promosse da CISL
Scuola, Flc CGIL e UIL Scuola RUA ai
fini della consultazione sull'ipotesi
di accordo per il rinnovo del CCNL
dell'area dirigenti del comparto
istruzione e ricerca.
Al momento sono state definite con...
LEGGI TUTTO

Sentenza su Lodi vittoria della
legalità. Dichiarazione di
Annamaria Furlan
14.12.2018 17:10
Categoria: Comunicati Stampa

“Una vittoria della legalità e della
ragionevolezza la sentenza del
Tribunale di Milano che condanna il

Comune di Lodi per aver discriminato i
bambini stranieri che chiedevano
l'iscrizione al servizio di mensa
scolastica. La scuola deve unire e non
dividere. Le prestazioni...
LEGGI TUTTO

Firmato il contratto per la
dirigenza del comparto
istruzione e ricerca. Gissi: un
risultato di grande portata
14.12.2018 00:01
Categoria: Contratti e contrattazione, Contratto
rinnovo, Dirigenti scolastici

Finalmente conclusa, e in modo molto
positivo, una trattativa che si è
rivelata delicata e complessa, ma che
alla fine vede premiato il nostro
impegno. È un risultato che la CISL
Scuola ha inseguito con determinazione,
per chiudere il cerchio di un rinnovo
contrattuale...
LEGGI TUTTO

Contratto mobilità, prosegue il
negoziato. Forniti anche i dati
su concorso e cessazioni
13.12.2018 20:21
Categoria: Concorsi, Contratti e contrattazione,
Contratto integrativo, Previdenza e quiescenza

Si è svolto oggi al MIUR un ulteriore
incontro nell'ambito della trattativa
per il CCNI riguardante la mobilità per
il triennio 2019/20 - 2021/22. È
proseguita l'analisi del testo,
assumendo a riferimento il CCNI 2015/16
e aggiornandone i contenuti, a partire
dall'art. 23,...
LEGGI TUTTO
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