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Legge di bilancio: anche per il Governo giallo-verde
la conoscenza è un costo da contenere

Le scelte di finanza pubblica che emergono dalla lettura della legge di bilancio 2019
delineano un quadro del tutto insufficiente per i settori della conoscenza. Come avevamo
affermato nel commento al Def, nonostante la previsione di un significativo
indebitamento nel triennio, il Governo non cambia la tendenza dei precedenti esecutivi
reiterando una politica di definanziamento su scuola, università, ricerca e AFAM. Se la
conoscenza non sembra comparire tra le scelte di investimento per la crescita e lo
sviluppo del Paese, le politiche di “sostegno ai redditi” pur indicate come via per la
ripresa degli investimenti privati, non determinano uno stanziamento adeguato al rinnovo
dei contratti pubblici. Nonostante infatti i primi ottimistici annunci, le risorse
previste sono sufficienti unicamente a coprire la stabilizzazione dell’elemento
perequativo ereditato dal precedente contratto e a coprire l’indennità di vacanza
contrattuale. Siamo cioè molto al di sotto delle già scarse risorse stanziate dal
precedente governo.

Continua a leggere la notizia con un approfondimento settore per settore.
Crescita, lavoro, sviluppo: le proposte di CGIL, CISL e UIL per aprire il confronto con
il Governo.

Cordialmente
FLC CGIL nazionale

In evidenza

Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: le domande dal 12
novembre al 12 dicembre

Convegno 22 e 23 novembre “Le responsabilità del dirigente scolastico nel governo della
scuola pubblica”

Precari università: verso l’assemblea nazionale del 17 novembre a Roma

ASI: incomprensibile la revoca dell’incarico al presidente Battiston comunicata dal
Ministro Bussetti

Notizie scuola

Iscrizioni a.s 2019/2020: pubblicata la circolare. Domande dal 7 al 31 gennaio

Iscrizioni a.s. 2019/2020: negata l’iscrizione online alla scuola dell’infanzia e
ignorate le sezioni primavera

Personale ATA: convocazione all’ARAN il 20 novembre per la revisione dei profili

Scuola secondaria: abolito il FIT si torna al concorso abilitante

Concorso straordinario docenti scuola primaria e dell’infanzia: chi può presentare
domanda

Speciale concorso straordinario docenti scuola dell’infanzia e primaria

Speciale mobilità scuola 2019/2020

Finanziamenti alle scuole: parziale via libera del MEF

Programma annuale 2019 e nuovo Regolamento di contabilità: richiesta d’incontro al MIUR

Permessi retribuiti per il diritto allo studio (150 ore). Il termine di presentazione
della domanda per il 2019

http://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2019-governo-giallo-verde-conoscenza-costo-da-contenere.flc
http://www.flcgil.it/attualita/crescita-lavoro-sviluppo-proposte-cgil-cisl-uil-aprire-confronto-governo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-dell-infanzia-le-domande-dal-12-novembre-al-12-dicembre-2018.flc
http://www.flcgil.it/scuola/dirigenti/le-responsabilita-del-dirigente-scolastico-nel-governo-della-scuola-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/universita/precari/precari-universita-verso-assemblea-nazionale-17-novembre-2018-roma.flc
http://www.flcgil.it/ricerca/asi-incomprensibile-revoca-incarico-presidente-battiston-comunicata-ministro-bussetti.flc
http://www.flcgil.it/scuola/iscrizioni-anno-scolastico-2019-2020-pubblicata-la-circolare-domande-dal-7-al-31-gennaio-2019.flc
http://www.flcgil.it/scuola/circolare-sulle-iscrizioni-per-l-a-s-2019-20-ancora-una-volta-negata-l-iscrizione-online-alla-scuola-dell-infanzia-ancora-una-volta-ignorate-le-sezioni-primavera.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-convocazione-aran-20-novembre-revisione-profili.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/scuola-secondaria-abolito-il-fit-si-torna-al-concorso-abilitante.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-straordinario-docenti-scuola-primaria-e-infanzia-chi-puo-presentare-domanda.flc
http://www.flcgil.it/speciali/concorso-straordinario-docenti-scuola-infanzia-primaria.flc
http://www.flcgil.it/speciali/movimenti_del_personale_della_scuola/mobilita-scuola-2019-2020-personale-docente-educativo-ata.flc
http://www.flcgil.it/scuola/finanziamenti-alle-scuole-parziale-via-libera-del-mef.flc
http://www.flcgil.it/scuola/programma-annuale-2019-e-nuovo-regolamento-di-contabilita-richiesta-unitaria-d-incontro-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/permessi-retribuiti-per-il-diritto-allo-studio-150-ore-il-termine-di-presentazione-della-domanda-per-il-2019.flc


Notizie AFAM e università

AFAM: docenti precari, pubblicato l’elenco degli esclusi dalle nuove graduatorie
nazionali previste dalla legge 205/17

AFAM: docenti precari legge 128/13, modalità scelta sedi incarichi a tempo indeterminato
e determinato

AFAM: docenti precari, il MIUR pubblica le graduatorie nazionali provvisorie

AFAM: parte la stabilizzazione dei precari inseriti nella graduatoria ex legge 128/13

AFAM: continua il silenzio del MIUR sui problemi vecchi e nuovi del settore

Armonizzazione della filiera musicale: in gazzetta ufficiale il decreto ministeriale

Un appello di docenti universitari contro il precariato negli atenei italiani

Indagine sul precariato universitario: “Stesso lavoro, stessi diritti. Perché Noi NO?”

12 novembre, “Stesso lavoro, stessi diritti. Perché Noi NO?”. Assemblea dei ricercatori
precari dell’Università del Salento

15 novembre, “Stesso lavoro, stessi diritti. Perché Noi NO?”. Assemblea dei precari
dell’Università a Palermo

Concorsi università

Notizie ricerca

INFN: incontro di contrattazione con poche note positive. Serve avviare la mobilitazione
di tutto il personale

Il Consiglio dei ministri sceglie Blangiardo come presidente dell’ISTAT

Concorsi ricerca

Altre notizie di interesse

Nuovo regime di contratto a tempo determinato e somministrazione a termine

È uscito il numero 9-10 di “Articolo 33” con lo speciale “1968 e niente fu come prima”

Le offerte delle Case editrici agli iscritti alla FLC CGIL

Conoscenda 2019. Messer Boccaccio e la magia del racconto

IV Congresso FLC CGIL: “La Costituzione vive nella conoscenza”

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
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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.

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