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News
"Tavoli tematici e fondi veri. Ora servono
atti concreti". Intervista a Maddalena
Gissi su Avvenire
25.04.2019 15:11
Categoria: Articoli

Nessun eccesso di entusiasmo, ma piena
consapevolezza dell’importanza di un’intesa che, a
partire dai temi oggetto della mobilitazione, dà
alcune risposte significative fissando precisi impegni
e una chiara direzione di marcia da intraprendere su
questioni da approfondire da...
LEGGI TUTTO

Il dovere morale e civile della memoria.
Discorso del Presidente Sergio Mattarella
per la ricorrenza del 25 aprile
25.04.2019 13:27
Categoria: Articoli

Un saluto intensamente cordiale a tutti, al Presidente
della Regione, al Sindaco e, attraverso di lui, a tutti i
vittoriesi, ai rappresentanti del Parlamento, a tutte
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le autorità, ai Sindaci presenti salutandoli con molta
cordialità.
Ringrazio per gli interventi già...
LEGGI TUTTO

A Palazzo Chigi un'intesa all’insegna
dell’assoluta autonomia del sindacato
24.04.2019 16:37
Categoria: Comunicati Stampa

“Le polemiche politiche sono lenti deformanti
quando diventano la chiave di lettura delle vicende
sindacali. Lo sciopero non era e non è mai un atto di
ostilità politica verso la maggioranza di governo, così
come l’intesa di oggi non sancisce alcuna alleanza.
Semplicemente, è...
LEGGI TUTTO

A palazzo Chigi firmata un’intesa per il
rilancio dei settori della conoscenza.
Sospeso lo sciopero del 17 maggio
24.04.2019 09:21
Categoria: Comunicati Stampa

A seguito di una notte intera di confronto, a tratti
serrato, oggi a palazzo Chigi le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative del comparto
istruzione e ricerca (FLC- Cgil, Cisl FSUR, Federazione
UIL Scuola RUA , SNALS Confsal, Gilda-Unams) hanno
sottoscritto...
LEGGI TUTTO

Gissi: a Palazzo Chigi incontro decisivo
sui temi al centro della mobilitazione
23.04.2019 13:19
Categoria: Comunicati Stampa, Contratti e contrattazione

È una giornata importante quella di oggi, che vedrà in
serata a Palazzo Chigi i maggiori sindacati del
comparto istruzione e ricerca. Li attende, col
ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, il presidente
del consiglio, Giuseppe Conte, per un incontro dal
quale si attendono...
LEGGI TUTTO

Contro la regionalizzazione del sistema di istruzione
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Appello di sindacati e associazioni

FIRMA ANCHE TU

Iniziative in programma
1° maggio - Festa dei lavoratori. "Lavoro,
diritti, stato sociale"
01.05.2019 08:00

Manifestazioni in tutta Italia, a Bologna quella
nazionale. A Roma il tradizionale Concertone.
LEGGI TUTTO

2 maggio - Consiglio Generale CISL Scuola
02.05.2019 08:00

Roma, Hotel Ripa, ore 10,30
LEGGI TUTTO

4 maggio - Diritto del Lavoro
04.05.2019 08:02

Seminario formativo a cura di CISL Scuola Padova
Rovigo e Veneto e IRSEF IRFED. Monselice (PD), IC
Zanellato, ore 10
LEGGI TUTTO
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