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Il nuovo sito della FLC CGIL  di Mantova 

https://mantova.flcgil.it 

 

La Federazione Lavoratori della Conoscenza (FLC CGIL) è l’organizzazione 
della CGIL che associa ed organizza le donne e gli uomini che lavorano nei set-
tori della scuola, università, ricerca, alta formazione artistica e musicale, for-
mazione professionale ed educazione degli adulti. In una parola, siamo il sinda-

cato dei lavoratori della conoscenza.  
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L’attacco alla CGIL e alla libertà sindacale è un attacco 
alla democrazia. 
 

Mai più fascismo – per il lavoro – la 
partecipazione – la democrazia 

 
è la risposta unitaria al fascismo che semina paura e in-
cita alla violenza 

 
                                                      
La CGIL di Man-
tova organizza la 
partecipazione in 
pullman, dalla Ca-
mera del Lavoro, 
via Argentina Al-
tobelli 5 Mantova. 
                                                      
La partenza è pre-
vista per le 5.30 
circa del mattino, 
con rientro a Man-
tova indicativa-
mente alle 23.30.  
 
Per aderire sarà 
sufficiente chia-
mare o scrivere 
alla nostra orga-
nizzazione o ad 
uno dei sottoelen-
cati indirizzi della 
FLC di Mantova. 



IL TAR DEL LAZIO ACCOGLIE RICORSO DELLA FLC CGIL DI MANTOVA 

 

Il Tar Lazio ha accolto la richiesta di un candidato al concorso STEM 

disponendo la sospensione di un provvedimento emesso dall’USR 
Lombardia che non aveva previsto alcuna prova suppletiva in suo favore. 

In particolare il candidato partecipava al concorso STEM e, dopo il superamento 

della prova scritta, veniva ammesso al colloquio orale al quale non poteva 

accedere perché sottoposto in quarantena. Nonostante i diversi solleciti, 

l’amministrazione affermava che non potevano essere avviate prove suppletive 
in quanto non previste dal bando di concorso. 

A questo punto, il candidato si è visto costretto ad adire il giudice amministrativo 

e, con ricorso patrocinato dall’avv. Francesco Americo della FLC CGIL, è 

stato impugnato il provvedimento di diniego emesso dall’USR 

Lombardia nonché il bando nella parte in cui non ha attivato le prove suppletive. 

Il Tar Lazio con ordinanza emessa nel mese di ottobre ha accolto la domanda 

cautelare evidenziando che «considerato che il ricorrente, posto in quarantena per 

motivi attribuibili ai provvedimenti adottati dall’autorità sanitaria in relazione 
all’emergenza epidemiologica da Covid 19, come da certificati allegati, non ha potuto 
partecipare alla prova concorsuale, in quanto oggettivamente impossibilitato; 

ritenuto pertanto che debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci 

saranno le condizioni di sicurezza sanitaria; PQM il TAR accoglie l’istanza cautelare e 
per l’effetto dispone l’effettuazione di prove suppletive nei termini di cui in 
motivazione». 

Alla luce di tale provvedimento, l’amministrazione è obbligata a prevedere 

una prova suppletiva per consentire al candidato di concludere la 

procedura concorsuale. 

 



Ultime notizie 

• Gli articoli di ottobre 2021 

• "Valutazione: prospettive a confronto", appuntamento il 20 ottobre. 

Tra gli ospiti il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi  

11/10/2021 L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale 
YouTube della FLC CGIL  

• Piano Nazionale Scuola Digitale: finanziati tutti i progetti 

dell’avviso "Spazi e strumenti digitali per le STEM”  

11/10/2021 Finanziate le 6.191 scuole partecipanti. A luglio erano state 

finanziate 3231. Impegnati oltre 47 milioni di euro con risorse del 2021, 2022 e 

2023.  

• La missione costituzionale dell’università e gli obiettivi comuni con 
il sindacato: la risposta di Montanari alla lettera di Sinopoli  

11/10/2021 Nei giorni scorsi il Segretario generale della FLC CGIL, Francesco 

Sinopoli, aveva inviato al rettore dell’Università per stranieri di Siena una 

lettera aperta.  

• Attacco alla CGIL: Proteo Fare Sapere aderisce alla manifestazione 

nazionale del 16 ottobre  

11/10/2021 Dichiarazione di Dario Missaglia, Presidente nazionale 

dell'Associazione Proteo Fare Sapere.  

• Il lavoro non ha paura  

10/10/2021 Assemblea generale della Cgil davanti la sede nazionale devastata 

dall'assalto di ieri. Landini: "Abbiamo già sconfitto il fascismo, la Costituzione 

è il nostro faro"  
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Per comunicare con noi 
Federazione Lavoratori della Conoscenza Cgil Mantova 

  

 

Via Argentina Altobelli 5, 46100 Mantova 
Sito: http://www.flcgil.it/mantova 
Email: mantova@flcgil.it 

Segretario generale provinciale: Pasquale Andreozzi 

 
 

Dove e quando ci trovi In tutte le sedi la consulenza si effettua su 
appuntamento  

Mantova, via Argentina Altobelli 5 

Lunedì – mercoledì - venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30 

 

Pasquale Andreozzi   /   3455871975 / pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it 

  
Fiorenza Negri   / 3357126582 / fiorenza.negri@cgil.lombardia.it 
 

Stefania Della Sciucca / 3473547365 / stefania.dellasciucca@cgil.lombardia.it  
 

Paolo Campione / 3440416418   / paolo.campione@cgil.lombardia.it 
  
Salvatore Altabella   / 3357126567 / salvatore.altabella@cgil.lombardia.it 
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Milano, 15 ottobre 2021 

 

Alla Cortese attenzione della Direzione della 

scuola 

 

A tutti i lavoratori 

La FLC CGIL, ai sensi del CCNL FISM INDICE 

UNA SERIE DI 
 

ASSEMBLEE SINDACALI TERRITORIALI 

con il seguente O.d.G: 

 

1. Rinnovo CCNL FISM – Proclamato lo stato di 

agitazione 
2. Varie ed eventuali 

 

A DISTANZA 
Per ricevere l’accesso alla stanza compilare, almeno 24 ore prima, il modulo al link 

https://forms.gle/NwdEtgVxYbnwXkbv9 
 

Per questioni tecniche contattare 

Luisa Teruzzi - 3357413375 

 

CON IL SEGUENTE CALENDARIO 

https://forms.gle/NwdEtgVxYbnwXkbv9


22 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17:30 ALLE ORE 19:30 

per i territori di  

Monza, Cremona, Mantova, Pavia e province 
 

25 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17:30 ALLE ORE 19:30 

per i territori di  

Bergamo, Lodi e provincia 
 

27 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17:30 ALLE ORE 19:30 

per i territori di  

Brescia e provincia 

 

29 OTTOBRE 2021  

dalle ore 17:30 ALLE ORE 19:30 

per i territori di  

Como, Varese, Lecco, Sondrio e province 
 

 

Si invita la Direzione a facilitare l’agibilità delle libertà sindacali dando opportuna 

comunicazione ai lavoratori e liberandoli da eventuali attività concomitanti. 

 

Ringraziando per la collaborazione porgiamo Distinti Saluti 

 

FLC CGIL 

Luisa Teruzzi 

Segretaria FLC CGIL Lombardia 

Formazione Professionale – Scuole non statali 

3357413375 - luisa.teruzzi@cgil.lombardia.it 

 
 

COMUNICAZIONE INVIATA VIA EMAIL 

                                                                     

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE AI SENSI DEL CCNL  


