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Pace è Festa. AUGURI!

Contratto “Istruzione e Ricerca”:
è ripartito il confronto all’ARAN

Il 2 e 4 gennaio si sono tenuti due incontri di trattativa all’ARAN sul contratto di lavoro del 
comparto “Istruzione e Ricerca”. I temi al centro della discussione sono stati quelli delle relazioni 
sindacali e delle risorse.

La ripresa del confronto, fermo al primo incontro del 9 novembre, è stata fortemente sollecitata dalla 
FLC CGIL insieme agli altri sindacati, intenzionati a rivendicare i contenuti dell’intesa del 30 
novembre 2016 come base di partenza per proseguire il negoziato. A sbloccare la situazione ha 
certamente contribuito anche l’intesa politica raggiunta il 22 dicembre scorso tra MIUR e sindacati.

Sui nostri settori c’è comunque bisogno di un impegno politico specifico per le risorse aggiuntive -
bene il fondo ad hoc costituito dalla legge di bilancio 2018 - e per un sistema di relazioni sindacali
che ampli la partecipazione e incentivi un’idea di autonomia che non sia di sola gestione ma di 
corresponsabilità di sistema.

Sul sito nazionale il resoconto degli incontri: 2 gennaio e 4 gennaio.

La prossima settimana, a partire da lunedì, inizierà l’approfondimento delle tematiche specifiche
delle diverse sezioni secondo questo calendario:

l lunedì 8 gennaio ore 15.30 università
l martedì 9 gennaio ore 9.30 ricerca e a seguire AFAM 
l giovedì 11 gennaio ore 9.30 scuola.

“Filo diretto sul contratto”

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Legge di bilancio 2018: le principali novità per la scuola 

Personale ATA: dal 1 gennaio 2018 amministrativi e tecnici possono essere sostituiti 

Vertenza diplomati magistrali: confronto serrato al Ministero 

Elezioni RSU 2018: entro il 10 gennaio la data del voto

Logo FLC CGIL



Modulistica elezioni RSU 

Altre notizie

Diplomati magistrali, dopo l’incontro MIUR-Sindacati: una soluzione politica che ricomponga i 
diritti di tutti 

Parere del CUN sulla modalità di svolgimento del corso di specializzazione universitario per la 
qualificazione del personale dei servizi educativi 

Mancato pagamento stipendi ai supplenti: nuova emissione NoiPA per i contratti ex articolo 40 

Concorso dirigenti scolastici: chiusa la procedura di iscrizione con più di 35.000 domande 

Concorso dirigenti scolatici: in Molise presentate quasi 300 domande 

Speciale reclutamento docenti

Speciale mobilità scuola

Speciale graduatorie ATA

All’Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania, dopo 20 anni di attesa, riprendono le 
stabilizzazioni 

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

“MAI PIÙ FASCISMI” Appello a tutte le Istituzioni democratiche

Un concorso per ricordare Giuseppe Di Vittorio 

Conoscenda 2018 è l’agenda della FLC CGIL 

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.
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Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su Annulla l'iscrizione. 
Grazie

- Informativa sulla privacy -
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