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Il 09/01/2013 6.08, conoscenzanews@flcgil.it ha scritto:

Legge di stabilità 2013: il nostro commento
Il Parlamento ha approvato il 24 dicembre 2012 in via definitiva la legge di stabilità 2013. Si
tratta dell'insieme di norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i
prossimi anni. Diverse delle norme contenute nella legge riguardano il sistema della
conoscenza.
Scarica la nostra scheda di approfondimento
L'impianto della legge, nonostante alcune positive modifiche ottenute dall'impegno della
CGIL e della FLC, resta, finalizzato com'è solo al risparmio, per molti aspetti iniquo e ha
effetti recessivi. È un intervento legislativo completamente coerente con la complessiva
politica del Governo Monti, segnata da forti iniquità e pesanti invasioni e manomissioni dei
contratti di lavoro, in particolare di quelli pubblici.
Questa manovra economica non è in grado, coi suoi effetti recessivi, di favorire lo
sviluppo e la crescita, ma continua a colpire, come negli anni precedenti, i servizi pubblici,
il lavoro e, con particolare pesantezza, la scuola pubblica, l'università e la ricerca.
Abbiamo ricordato l'impegno della CGIL e della FLC a contrastare queste politiche già
all'indomani della presentazione del disegno di legge attraverso la mobilitazione dei
lavoratori e con la presentazione di proposte emendative. Questo impegno ha ottenuto dei
risultati:
è stato cancellato l'aumento a 24 ore dell'orario di servizio dei docenti della scuola
secondaria
sono stati ottenuti miglioramenti per quanto riguarda le ricongiunzioni onerose.
Sono risultati importanti per i lavoratori, ma non hanno cambiato il segno complessivo della
legge che viaggia nel solco disastroso tracciato dal precedente Governo.
Il nostro giudizio sull'insieme di questa legge di stabilità è negativo.
Le norme della legge che riguardano il sistema della conoscenza sono illustrate e
commentate nella scheda pubblicata sul sito.
Siamo impegnati a porre nel dibattito che sia aprirà in vista delle elezioni politiche il tema
della difesa di tutto il sistema pubblico della conoscenza.
Cordialmente
FLC CGIL nazionale
Altre notizie di interesse
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sulle reti territoriali per l'Apprendimento
permanente
Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF): Accordo in Conferenza Stato-Regioni
Formazione tecnica superiore: due importanti pareri della Conferenza Unificata
Indennità di disoccupazione a requisiti ridotti: ecco come funzionerà la mini ASpI
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Scuola
Iscrizioni 2013/2014: il nostro fascicolo
Pensionamento nella scuola: la procedura on line sarà attiva dal 10 gennaio 2013
Come si va in pensione nella scuola nel 2013?
Posizioni economiche ATA: indizione procedure per le nuove graduatorie con effetto dall'a.s.
2013/2014
Molestie burocratiche al personale ATA: la FLC chiede un tavolo specifico al MIUR
Rinnovato il contratto collettivo di lavoro della Rome International School
Università e AFAM
Elezioni CUN 2013: Alessandro Arienzo si candida come rappresentante dei ricercatori per
l'area 14
ITS e università: No delle Regioni alla bozza di decreto sul riconoscimento dei crediti
formativi
Università di Messina: CdA nomina Presidente e Consiglieri della Fondazione
Policlinico di Catania: l'azione sindacale unitaria ottiene un grande risultato
"Boccata d'ossigeno" per il Vittadini di Pavia
Concorsi università
Altre notizie canale università e AFAM
Ricerca
INVALSI: Pantaleo, concorsi ingiusti sviliscono il ruolo del personale precario
CNR: assunzioni, contrattazione e nomina Direttori di Dipartimento
ISTAT: gli RLS incontrano il Direttore generale
ISPRA: firmato l'accordo per la proroga dei contratti a tempo determinato
INGV: firmata l'integrazione all'accordo per la proroga dei contratti a tempo determinato
Concorsi ricerca
Altre notizie canale ricerca
Ultime da ricostruiamolitalia.it
Primarie della Cultura, si vota dal 7 al 28 gennaio
__________________
AVVERTENZA
Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni, fare click su questo link.
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Grazie
- Informativa sulla privacy -
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