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Manovra e pensioni, l’accordo non c’è
Clima teso al tavolo tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi (che ha lasciato l’incontro per un altro
impegno) e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Landini, Sbarra e Bombardieri. Il confronto è proseguito con
i ministri Brunetta, Franco e Orlando.
La manovra al centro del confronto non raccoglie il favore dei sindacati mentre sulle pensioni, come
largamente atteso, il dialogo si è tradotto in una sorta di braccio di ferro. Al centro il no delle tre sigle
sindacali ad un ritorno alla legge Fornero seppure dilazionata negli anni; no a quota 102, sì invece ad un
pensionamento flessibile dai 62 anni di età con 20 anni di contribuzione minima.
“Di accordi non ce ne sono stati. Abbiamo chiesto delle risposte al governo e ad oggi non ce le ha date: ci ha
ribadito che il perimetro della manovra è quello presentato, con 600 milioni di spesa per la riforma delle
pensioni, ma con tale cifra non fai una riforma degna di questo nome”. Lo ha detto il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini al termine dell’incontro con il governo.
“Ci hanno confermato - ha proseguito il numero uno di Corso Italia - che allo stato quelle sono le decisioni
prese e giovedì dovranno discutere. Noi abbiamo reso esplicito il nostro giudizio: il governo deve investire sul
mondo lavoro e non contro. Se la decisione del governo confermerà questa impostazione - ha concluso - è
chiaro che nei giorni successivi dovremo valutare quali iniziative mettere in campo per portare a casa
risultati per i giovani e il Paese”.
Landini: “Il governo deve investire sul lavoro”
Pensioni: solo 10 mila persone potranno usufruire di Quota 102 e 104
Pensionamenti scuola: ultimi giorni per le domande online

In evidenza
Il Governo italiano approva il Documento Programmatico di Bilancio 2022
PA: Cgil, incontro con Brunetta primo passo per regolare lavoro agile
Coronavirus COVID-19: ultimi aggiornamenti
Notizie scuola

Congedi parentali per i genitori con figli in quarantena: reintrodotte le misure
Lavoratori fragili: garantite le misure di tutela fino al 31 dicembre 2021
Pensionamenti scuola: entro il 31 ottobre le domande online
Povero prof di scuola, arriva il contratto. “Recuperiamo adesso o mai più”
I salari di docenti e dirigenti scolastici in Europa nel 2019/2020
Poli a orientamento artistico e performativo: incontro con i sindacati sul decreto attuativo
Dirigenti scolastici: avviato il confronto sui criteri per la definizione delle fasce di complessità delle istituzioni
scolastiche
Convegno “Valutazione: prospettive a confronto”, rivedi la diretta
Sicurezza nei luoghi di lavoro: ne parlano i RLS della FLC CGIL
Su Istanze online aperta la funzione per la priorità nell’attribuzione delle supplenze per abilitati e
specializzati che non si sono potuti inserire negli elenchi aggiuntivi
Scuola: importante e positivo il rifinanziamento dei contratti “covid”, frutto anche della nostra iniziativa
Pagamento stipendi supplenti: NoiPA comunica l’emissione speciale del 15 ottobre, esigibile il 27 ottobre
Prove suppletive: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’ulteriore calendario
Aggiornamento Gps, Pascarella (FLC CGIL): “Troppi errori nel 2020, ecco i correttivi da apportare”
Reclutamento e docenti precari: nuovi concorsi, atto di indirizzo del Ministro Bianchi e nostre proposte
Notizie AFAM
AFAM: pubblicato il Manuale per votare per il CNAM
AFAM e reclutamento personale docente 2021/22: il punto della situazione
AFAM: docenti, dal MUR chiarimenti sulla proroga dei contratti a tempo determinato
AFAM: docenti, dal MUR prime indicazioni sull’ampliamento delle dotazioni organiche
AFAM e docenti precari: pubblicati gli avvisi per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato dalle
graduatorie nazionali
AFAM: registrato dalla Corte dei Conti il decreto sulle dotazioni organiche delle istituzioni da statizzare
AFAM: pubblicato il decreto Mur-Mef di autorizzazione all’utilizzo dei contributi pluriennali per l’edilizia
Linee guida per la ripresa delle attività in presenza nei settori dell'università, della ricerca e dell'AFAM: le
nostre proposte
Indetto lo stato di agitazione dei docenti del Conservatoire de la Vallée d’Aoste
Notizie università e ricerca
Lecce: le RSU FLC CGIL dell’Università del Salento consegnano una lettera alla ministra Messa sulla
situazione del personale tecnico-amministrativo
Università della Calabria, elezioni senato accademico: eletto Ernesto Oliverio
CNR: firmato il CCNI per i dirigenti
Ricerca, Istituto Italiano di Tecnologia: FLC CGIL è il primo sindacato
CNR: concorso per dirigenti di ricerca I livello, la FLC CGIL ottiene un’altra importante vittoria
CNR: eletti i rappresentanti del personale Ricercatore e Tecnologo nel Consiglio Scientifico
ISTAT: definire un accordo sul lavoro agile, preservare il POLA
Concorsi università
Concorsi ricerca
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