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La FLC CGIL presenta oltre 8.000 liste
per le elezioni delle RSU

Il 13 marzo si sono chiusi i termini per presentare le liste per le votazioni che si terranno il 17, 18 e
19 aprile per eleggere le RSU dei settori pubblici.
La FLC CGIL ha presentato 8.200 liste pari a circa il 95% dei posti di lavoro del comparto 
“Istruzione e Ricerca” che comprende le scuole, le università, gli enti di ricerca, le accademie e i 
conservatori.
Sono più di 30.000 i lavoratori di questi settori che si sono candidati nel proprio posto di lavoro 
nelle liste della FLC CGIL.

Si apre da questo momento anche ufficialmente la campagna elettorale della FLC CGIL.
Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie rappresentano un momento fondamentale di 
democrazia in cui tutti i lavoratori pubblici possono scegliere con il proprio voto, segreto e 
personale, chi li rappresenterà nelle trattative con le varie controparti.

Grazie a tutte le candidate e i candidati che hanno scelto di presentarsi nelle nostre liste. Siamo con 
loro in prima fila nella difesa dei lavoratori pubblici per affermarne il riconoscimento, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle loro professionalità.

Per saperne di più
Modulistica | Calcolo dei seggi
Calendario | Faq | Votano anche i precari
Materiali campagna elettorale

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Mobilità scuola 2018/2019: ordinanze, calendario e scadenze

Esami di Stato 2018: pubblicata la circolare per la formazione delle commissioni 

“La scuola che verrà”: assemblea a Roma il 21 e 22 marzo

Fondo pensioni Espero: indette le elezioni per l’assemblea dei soci

Il nostro percorso democratico sul rinnovo del CCNL continua: impressioni dalle assemblee 

Notizie scuola

Logo FLC CGIL



Come recuperare il codice personale di istanze online 

Graduatorie di istituto ATA: una guida rapida alla compilazione del modello D3 

Graduatorie di istituto ATA: il modello per la scelta delle scuole disponibile dal 14 marzo 

Personale ATA: le acquisizioni dei tavoli tecnici al MIUR 

Concorso docenti abilitati: cosa accade se si viene individuati dalla graduatoria regionale di merito? 

Concorso docenti abilitati: attenzione agli errori nelle dichiarazioni 

Concorso docenti abilitati: le domande per le commissioni dal 20 marzo al 9 aprile 

Esami di Stato 2018: corrette le materie e i commissari esterni per i professionali ad indirizzo servizi 
commerciali con curvatura turistica 

Istruzione professionale: via libera del Consiglio di Stato al primo regolamento applicativo della 
delega prevista dalla legge 107/15

Scuola dell’infanzia e primo ciclo: pubblicate le integrazioni alle indicazioni nazionali per il 
curricolo 

Buon compleanno scuola dell’infanzia

18 marzo 1968, nasce la scuola dell’infanzia statale. La FLC CGIL ricorda il ruolo che ha avuto e 
che continua ad avere per tutta la scuola italiana 

La “comunità educante” un punto importante di qualificazione per il lavoro

Istruzione professionale: via libera del Consiglio di Stato al primo regolamento applicativo della 
delega prevista dalla legge 107/15 

Istruzione professionale: Intesa in conferenza Stato-Regioni su qualifiche e diplomi professionali 
sussidiari 

Semplificazioni amministrative: le acquisizioni del contratto, le molte cose che attendono ancora 
risposta 

Obbligo vaccinale e dismissione sito web gov.it. incontro al MIUR 

Firmato dalla FLC CGIL il Contratto Collettivo Nazionale Aziendale all’Ecole Francaise 

Scuola: mille lavoratori a Firenze all’assemblea di CGIL, CISL e UIL di categoria 

Seminario per candidati RSU e delegati FLC CGIL Molise, 23 marzo a Campobasso 

Notizie Afam, università, ricerca 

La corsa ad ostacoli dei docenti a contratto. Compila il questionario 

Università di Ferrara: accordo per la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale tecnico 
amministrativo 
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La FLC CGIL vince il ricorso per attività antisindacale nei confronti dell’INAPP 

ISTAT, salario accessorio 2017 e anticipi di fascia: firmati i nuovi accordi 

ISPRA: la Siberia sulle progressioni di livello: valutazione anzianità “- 4,5”. Criteri non pervenuti, 
protesta la FLC CGIL 

Concorsi università

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Elezioni RSU 2018: sono candidabili i lavoratori a tempo determinato inseriti in procedure di 
stabilizzazione 

Elezioni RSU 2018: la FLC CGIL Molise sarà presente in tutti i luoghi di lavoro 

Elezioni RSU 2018: la FLC CGIL Roma e Lazio presenta le liste nel 93,5% dei posti di lavoro 

CGIL: convocato XVIII Congresso, a Bari dal 22 al 25 gennaio 2019 

Lavoratori assenti per infortunio sul lavoro: gli accertamenti medico-legali spettano all’INAIL 

APE volontaria e RITA: indicazioni INPS per accedere. Scadenza al 31 marzo 2018 per l’accesso 
all’APE sociale 

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.

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

- Informativa sulla privacy -
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