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LEGGI SUL SITO CGIL  

Bonus 150 euro e lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato: le 
istruzioni operative dell’INPS
Il bonus sarà attribuito a chi ha una retribuzione imponibile previdenziale nel mese di novembre 2022 non
superiore a 1538 euro. Indennità riconosciuta in via automatica. Si attendono chiarimenti sull’autocertifica-
zione per i dipendenti pubblici.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

PNRR e dispersione scolastica: il preoccupante ruolo delle prove INVALSI
Oltre ad aver avuto un ruolo determinante nell’individuazione delle scuole da finanziare, potranno essere
utilizzate per “scegliere” gli studenti con fragilità nelle competenze di base. Si tratta di una deriva allarmante.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Francesco Sinopoli. La scuola, il merito e la Costituzione
Per  Trentin  la  meritocrazia  è  la  forma  originaria  e  ideologica  di  esclusione  dal  potere.  Il  sistema
dell'istruzione deve invece offrire a tutti le stesse opportunità
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Il 'merito' è l'opposto della scuola costituzionale
Dichiarazione all'Ansa del segretario generale della FLC CGIL, Francesco Sinopoli
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Contratto “Istruzione e Ricerca” 2019-21. Terzo incontro: revisione dei profili ATA
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Governo. Landini: riforma fiscale non può partire dal condono
"C'è una evasione fiscale di 130 mld all'anno e quindi ho trovato una contraddizione quella che si possa
partire dicendo di voler fare un altro condono".
RIVEDI L'INTERVISTA SUL SITO CGIL  

NoiPA: avviso di un tentativo di phishing a danno degli amministrati
NoiPA invita gli amministrati a non cliccare sulla URL della comunicazione ricevuta tramite SMS, poiché non
riconducibile al sistema.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.flcgil.it/scuola/noipa-avviso-di-un-tentativo-di-phishing-a-danno-degli-amministrati.flc
https://www.cgil.it/ufficio-stampa/interviste-cgil/2022/10/26/video/governo-meloni-landini-riforma-fiscale-non-puo-partire-dal-condono-combattere-evasione-fiscale-e-precarieta-2449046/
https://www.flcgil.it/scuola/ata/contratto-istruzione-e-ricerca-2019-2021-terzo-incontro-revisione-profili-ata.flc
https://www.flcgil.it/comunicati-stampa/il-merito-e-l-opposto-della-scuola-costituzionale.flc
https://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/francesco-sinopoli-la-scuola-il-merito-e-la-costituzione.flc
https://www.flcgil.it/attualita/piano-nazionale-ripresa-resilienza/pnrr-e-investimento-dispersione-scolastica-ruolo-prove-invalsi.flc
https://www.flcgil.it/attualita/bonus-150-euro-e-lavoratori-dipendenti-a-tempo-indeterminato-e-determinato-le-istruzioni-operative-dell-inps.flc
https://www.cgil.it/speciali/2022/europe-for-peace/2022/10/14/news/la_coalizione_europe_for_peace_promuove_la_manifestazione_nazionale_per_la_pace_il_5_novembre_a_roma-2428388/


Dopo anni di impoverimento dei sistemi sociali e sanitari, colpiti da
tagli e politiche di austerità, la pandemia ha reso evidente a tutti il
valore  fondamentale  di  uno  Stato  Sociale  forte  pubblico  e
universale che garantisca la salute e il benessere di tutte e tutti.
È quindi necessario investire nella costruzione di un rinnovato e più
solido  sistema  di  welfare  pubblico,  di  politiche  di  promozione  e
coesione  sociale  e  servizi  pubblici  forti,  a  partire  dal  Servizio
Sanitario  Nazionale e dall’integrazione con il  sistema di  politiche
sociali.

Per un sistema forte di welfare pubblico, universale e inclusivo,
garante della salute, dei diritti e dell'uguaglianza, la Cgil presenta le
sue proposte contenute in una Piattaforma vertenziale.
L’occasione è stata l'iniziativa ‘Salute e welfare creano il futuro’ di
lunedì 24 ottobre. L’evento, concluso dal segretario generale della
Cgil Maurizio Landini, si può rivedere sul sito.
 
 

PIATTAFORMA  
“PER UNO STATO SOCIALE FORTE, PUBBLICO E UNIVERSALE”

 

RIVEDI L'EVENTO SUL SITO CGIL  

Da affiggere all’albo sindacale

https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/welfare/2022/10/24/news/welfare_le_proposte_della_cgil_per_uno_stato_sociale_pubblico_e_universale-2446377/
https://www.cgil.it/la-cgil/aree-politiche/welfare/2022/09/16/news/piattaforma_per_uno_stato_sociale_forte_pubblico_e_universale_-2350788/
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