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28 novembre a Roma: le ragioni per essere in piazza
Il segretario generale della FLC CGIL ha scritto una lettera sui
motivi della manifestazione del 28 novembre 2015 a Roma e sulla
necessità di non mancare a questo appuntamento.
Contratto, risorse e investimenti nei settori della conoscenza,
contrasto a leggi inaccettabili, prospettive verso un referendum
abrogativo delle parti più insidiose della legge 107/15 e, in assenza
di risposte, verso uno sciopero delle categorie pubbliche, questi i
temi trattati da Domenico Pantaleo.
Con lo slogan “Pubblico6Tu, ContrattoSubito”, migliaia di
lavoratori da tutto il paese sfileranno da Piazza della Repubblica,
dove alle ore 12 è previsto il concentramento, fino a Piazza Venezia
nelle cui vicinanze sarà allestito il palco per i comizi. Scarica la
locandina
<http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/locandine-manifesti-evolantini/locandina-manifestazione-nazionale-settori-servizi-pubblici-28novembre-2015.flc>
Leggi la lettera di Domenico Pantaleo
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
In evidenza
Assunzioni in fase C: la FLC CGIL interviene presso il Ministero per
chiedere garanzie contrattuali e omogeneità di trattamento
<http://www.flcgil.it/scuola/assunzioni-in-fase-c-la-flc-cgil-interviene-pressoil-ministero-per-chiedere-garanzie-contrattuali-e-omogeneita-di-trattamento.flc>
Poche modifiche per gli Atenei nella Legge di Stabilità approvata dal
Senato
<http://www.flcgil.it/universita/poche-modifiche-per-gli-atenei-nella-legge-distabilita-approvata-dal-senato.flc>
Speciale assunzioni e supplenze
<http://www.flcgil.it/speciali/assunzioni_e_supplenze/assunzioni-e-supplenze2015-2016.flc>
Notizie scuola
Impugnato il provvedimento che esclude i docenti precari e gli
educatori dalla fruizione della carta del docente
<http://www.flcgil.it/scuola/prosegue-l-iniziativa-legale-dei-sindacati-su-cioche-non-va-nella-buona-scuola-impugnato-il-provvedimento-che-esclude-i-docentiprecari-e-gli-educatori-dalla-fruizione-della-carta-del-docente.flc>
Grande partecipazione al seminario di Firenze sulla gestione
amministrativa delle scuole
<http://www.flcgil.it/scuola/grande-partecipazione-al-seminario-di-firenzesulla-gestione-amministrativa-delle-scuole.flc>
Notizie università, ricerca e Afam
Fuori dall'emergenza, il 25 novembre assemblea sull'università a Pisa
<http://www.flcgil.it/regioni/toscana/pisa/fuori-dall-emergenza-assemblea-sulluniversita-a-pisa.flc>

Un successo l'assemblea di Ateneo all'Università di Cagliari
<http://www.flcgil.it/regioni/sardegna/cagliari/un-successo-l-assemblea-diateneo-all-universita-di-cagliari.flc>
Qualcosa si muove sul diritto allo studio
<http://www.flcgil.it/universita/qualcosa-si-muove-sul-diritto-allo-studio.flc>
ISTAT: notizie non buone dall'incontro di venerdì 20 novembre
<http://www.flcgil.it/enti/istat/notizie/istat-notizie-non-buone-dall-incontrodi-venerdi-20-novembre.flc>
Concorsi università
<http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+università+in+Gazzetta+Ufficiale/cha
nnel/universita/model/notizia-nazionale-14/sort/latest>
Concorsi ricerca
<http://www.flcgil.it/search/query/Concorsi+ricerca+in+Gazzetta+Ufficiale/channe
l/ricerca/model/notizia-nazionale-14/sort/latest>
Altre notizie di interesse
Il 25 novembre contro la violenza sulle donne
<http://www.flcgil.it/attualita/pari-opportunita/il-25-novembre-contro-laviolenza-sulle-donne.flc>
Conoscenda 2016, l'agenda della FLC CGIL con le vignette di Staino
<http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/conoscenda-2016-l-agenda-della-flccgil-con-le-vignette-di-staino.flc>
Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL
<http://www.flcgil.it/sindacato/iscriviti.flc>
Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
<http://www.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-periscritti-e-rsu-flc-cgil.flc>
Feed Rss sito www.flcgil.it
<http://www.flcgil.it/sindacato/feed-rss-sito-www-flcgil-it.flc>
Vuoi ricevere gratuitamente il Giornale della effelleci? Clicca qui
<http://servizi.flcgil.it/>
Per l'informazione quotidiana, ecco le aree del sito nazionale
dedicate alle notizie di: scuola statale
<http://www.flcgil.it/scuola/>
, scuola non statale <http://www.flcgil.it/scuola/scuola-non-statale/>
, università e AFAM <http://www.flcgil.it/universita/>
, ricerca <http://www.flcgil.it/ricerca/>
, formazione professionale
<http://www.flcgil.it/scuola/formazione-professionale/>
. Siamo anche presenti su Facebook
<http://www.facebook.com/pages/FLC-CGIL-Nazionale/159049423646>
, Google+ <https://plus.google.com/u/0/106565478380527476442/>
, Twitter <http://twitter.com/flccgil>
e YouTube <http://www.youtube.com/user/sindacatoflcgil>
.

