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#StabilizziamoLaScuola: sabato 9 febbraio contro la legge dibilancio, per la stabilizzazione dei precariLa FLC CGIL manifesterà il  9 febbraio anche per portare in piazza iproblemi del precariato01/02/2019Sabato  9  febbraio  CGIL,  CISL  e  UIL  manifesteranno  unitariamentecontro la legge di bilancio 2019 che lascia irrisolte molte criticità, nonpropone soluzioni incisive per il mondo del lavoro, non parla ai giovani.Nella  legge  di  bilancio  sono  inoltre  contenute  modifiche  al  sistema  direclutamento  dei  docenti  della  scuola  secondaria:  si  tratta  di  unpacchetto  di  riforme  inadeguate,  incoerenti e  sicuramente  inefficaci  pergarantire l’avvio dell’anno scolastico, dare una risposta dignitosa al personaleprecario della scuola, assicurare il diritto all’insegnamento e al lavoro.Per  questo  la  FLC  CGIL,  che  da  novembre  ha  lanciato  la  campagna#StabilizziamoLaScuola  proponendo  una  soluzione  transitoria  estraordinaria  per  risolvere  i  disastri  di  inizio  anno  scolastico  e  che  stapresentando  la  sua  proposta  nelle  assemblee  in  tutta  Italia,  porterà  inpiazza  i  problemi  del  precariato  scolastico  manifestando  contro  deiprovvedimenti ancora una volta ingiusti e inefficaci.Segui la nostra campagna di assemblee in tutta ItaliaDiffondi la nostra proposta 

 locandina flc cgil stabilizziamolascuola   
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 www.flcgil.it   

#StabilizziamoLaScuola  
 La legge di bilancio 2019 per il reclutamento dei docenti della scuola secondaria prevede 

• Assunzioni solo sul turn-over 
• Co corsi esclusiva e te per u ’u ica classe di co corso  
• Assunzioni che non potranno partire prima del 2020 
• Accantonamento del 10% dei posti disponibili per i docenti con 3 annualità  
• Concorso su posti di sostegno esclusivamente per docenti che hanno già la specializzazione 
• Blocco quinquennale per i docenti vincitori di concorso.   Si tratta di disposizioni insufficienti ed inefficaci per aggredire e ridurre la precarietà nel mondo della scuola.    La FLC CGIL propone  
• Assunzioni che partono a settembre 2019 grazie alla fase transitoria di immissione in ruolo che valorizza il personale abilitato e non abilitato con 3 annualità 
• Copertura di tutti i posti vacanti e disponibili (comprese deroghe su sostegno e organico di fatto)  
• Formazione ed abilitazione in servizio del personale non abilitato (solo per la fase straordinaria) 
• Pianificazione di concorsi ordinari biennali sui posti disponibili su base regionale 
• Superamento del blocco quinquennale per i neo assunti.  Risorse certe e qualificate fin dal primo giorno di scuola Programmare con obiettivi chiari a breve e lunga scadenza 

http://www.flcgil.it/


La FLC CGIL  insieme ai  sindacati  confederali  scuola  ècontro questa autonomia differenziataLe ragioni della nostra dura presa di posizione esposte in due lettere inviate a Governo e Parlamento. La concessione di ulteriori e particolari forme di autonomia alle regioni è un’operazione pericolosa da fermare subito e senza indugi.06/02/2019Dura  presa  di  posizione dei  sindacati  confederali  del  compartoistruzione  e  ricerca  (FLC  CGIL,  CISL  FSUR,  UIL  Scuola  RUA)  chedenunciano le gravi conseguenze legate al conferimento di maggioripoteri  alle  Regioni  in  materia  di  istruzione avanzate  da  alcuneRegioni, che il Governo è in procinto di riconoscere con la concessionedella  cosiddetta  "autonomia  differenziata".  Un  percorso  che  isindacati,  rivolgendosi  al  Governo,  alle  Commissioni  Istruzione  diCamera  e  Senato e  ai  Presidenti  delle  due  Camere,  chiedono  dibloccare,  rivendicando come indispensabile  un ampio confronto nelleaule  Parlamentari  e  nel  Paese  per  salvaguardare  il  sistema  diistruzione nazionale che sta a cuore all’intera comunità nazionale."Quello che si ipotizza - scrivono Francesco Sinopoli, Maddalena Gissi e Giuseppe Turi - non è un semplice decentramento amministrativo: siamoin realtà in presenza di un progetto di vera e propria devoluzione, che investirebbe in pieno il sistema scolastico del Paese, minando l’unità culturale della nazione, per dare vita a progetti formativi regionali e localistici ben al di là di quella giusta attenzione alle specificità territorialiche, già a sistema vigente, sono assicurati dall’autonomia scolastica prevista dalla stessa Costituzione".Il venir meno del carattere unitario e nazionale del sistema d’istruzione sarebbe, secondo i segretari generali dei sindacati scuola confederali, un vero e proprio tradimento del lavoro che quotidianamentela scuola svolge per promuovere in ogni angolo d’Italia l’effettivo esercizio del diritto allo studio e rafforzare la coesione della comunità nazionale.
 lettera flc cgil fsur cisl e uil scuola rua su autonomia   differenziata a governo e commissioni parlamentari del 6 febbraio 2019 
 lettera flc cgil fsur cisl e uil scuola rua su autonomia   differenziata a presidenti di camera e senato del 6 febbraio 2019 
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Verso il 9 febbraio: gli speciali di RadioArticolo1(www.radioarticolo1.it e a Roma 97.700 in fm)Giovedì filo diretto con Landini, venerdì speciale #FuturoalLavoro, sabato diretta della manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil Sarà la manifestazione nazionale indetta per il prossimo sabato 9 febbraio dai tre sindacati confederali al centro della programmazione di RadioArticolo1 nei prossimi giorni. Oltre agli spazi già dedicati ai temi al centro della piattaforma sindacale e alle interviste con i dirigenti nazionali e locali di Cgil, Cisl e Uil, sono in calendario tre eventi speciali realizzati dalla redazione di RadioArticolo1 (www.radioarticolo1.it e a Roma 97.700 in fm).Si parte giovedì 7 febbraio alle ore 18.00 con un filo diretto con il segretario generale di Corso d’Italia Maurizio Landini che risponderà alle domande di lavoratori, pensionati, delegati e attivisti della Cgil. Diversi i canali per intervenire: facebook.com/CGIL; WhatsApp vocali 331.3423318;email redazione@radioarticolo1.it; twitter.com/RadioArticolo1.Venerdì dalle ore 11 alle 17 lunga non stop “Tutti a Roma”. La trasmissione alternerà interviste ai segretari delle tre organizzazioni sindacali con interventi e collegamenti dai territori sulla preparazione della manifestazione e raccoglierà le opinioni di giornalisti ed esperti economico-sindacali sulle ragioni della mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil. Lo speciale si concluderà con la messa in onda audio-video dell’incontro della stampa estera con Susanna Camusso e Maurizio Landini.Sabato 9 febbraio RadioArticolo1 trasmetterà in diretta dalle ore 9 tutta la manifestazione #FuturoalLavoro: collegamenti con la partenza del corteo da Piazza della Repubblica, le voci raccolte durante il tragitto fino a piazza San Giovanni, gli interventi dal palco dei lavoratori e dei tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Maurizio Landini, Anna Maria Furlan e Carmelo Barbagallo.Roma, 06/02/2019
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Scuola. Reclutamento e Quota 100: le nostre proposte per la fase transitoriaComunicato stampa della Federazione Lavoratori della Conoscenza.05/02/2019Roma, 5 febbraio - Sabato 9 febbraio CGIL, CISL e UIL manifesteranno unitariamente contro la legge di bilancio 2019 che lascia irrisolte molte criticità,non propone soluzioni incisive per il mondo del lavoro, non parla ai giovani.Nella legge di bilancio sono contenute anche modifiche al sistema di reclutamento dei docenti della scuola secondaria: si tratta di un pacchetto di riforme inadeguate, incoerenti e sicuramente inefficaci per garantire l’avvio dell’anno scolastico, dare una risposta dignitosa al personale precario della scuola, assicurare il diritto all’insegnamento e al lavoro.“La FLC CGIL ha lanciato a novembre la campagna #StabilizziamoLaScuola chepropone una soluzione transitoria e straordinaria per risolvere i disastri di inizioanno scolastico che stiamo presentando in assemblee in tutta Italia. Vogliamo portare in piazza i problemi del precariato scolastico manifestando contro provvedimenti ancora una volta ingiusti e inefficaci”, afferma Francesco Sinopoli.“L’attuale sistema di reclutamento, più volte rimaneggiato negli ultimi anni”, prosegue Sinopoli, “ha prodotto forti disfunzioni e manifestato scarsa efficacia, tanto che a settembre 2018 l’anno scolastico è partito con 32.217 cattedre nonassegnate ai ruoli, e con altri 56.564 posti liberi da assegnare a supplenza tra deroghe sul sostegno e organico di fatto. A settembre 2019 se ne aggiungeranno oltre 40.000 che si libereranno per effetto di ‘Quota100’, consegnando l’avvio del prossimo anno scolastico ad un’ulteriore situazione di caos e di mancanza di insegnanti che avrà ripercussioni sulla continuità didattica. Senza contare l’aggravio di lavoro per le segreterie scolastiche”.Ecco la nostra proposta di una fase transitoria. Occorre istituire una graduatoria per titoli che ricomprenda, in ordine, il personale già abilitato presente nelle seconde fasce d’istituto (dai docenti della scuola secondaria ai diplomati magistrali ai laureati in Scienze della formazione primaria) e, a seguire, coloro che sono presenti nelle terze fasce d’istituto della scuola secondaria e hanno maturato 3 anni di servizio.I docenti collocati in posizione utile per la nomina sarebbero assegnati ad una scuola con incarico al 31 agosto e, contemporaneamente, seguirebbero un corso/concorso per l’abilitazione in servizio. Dopo la valutazione positiva del percorso svolto, il contratto sarà trasformato a tempo indeterminato. Il percorso formativo, svolto in collaborazione tra scuola e università, dovrebberoessere a carico dello stato. La fase a regime prevede concorsi con cadenza annuale, sulla base dei fabbisogni delle diverse regioni.Conclude Sinopoli: “Prima di avviare un nuovo modello di reclutamento, abbiamo bisogno di uscire dalla condizione di emergenza che connota l’attuale sistema, con una fase transitoria coerente, solida ed efficace, che coniughi tempi ristretti nelle assunzioni e qualità della formazione in ingresso, con l’obiettivo di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico”.
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In evidenzaUfficio Scolastico Regionale per la LombardiaConcorso bandito con D.D.G. 1546/2018 per i posti comuni nella scuola primaria – Avviso lettera estratta e convocazione alle prove orali.In riferimento al concorso bandito con D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546, per il reclutamento di personale docente sui posti comuni nella scuola primaria, si comunica chela lettera estratta per lo svolgimento delle prove orali è la K.In allegato alla presente ( clicca sul link )Procedure concorsuali docenti: TUTTE LE COMUNICAZIONIsi pubblica il calendario di convocazione alle prove orali dal candidato La Bella Rosa al candidato Mastromatteo Angela. Con successiva nota sarà comunicato il calendario di convocazione per i restanti candidati, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 7, c. 1 del bando di concorso.I risultati saranno esposti all’albo ufficiale dell’istituzione scolastica sede delle prove concorsuali al termine di ciascuna sessione d’esame.Ciascun candidato dovrà presentarsi munito di idoneo documento d’identità in corso di validità, nonché di copia del bonifico effettuato ai sensi dell’art. 4, c. 5 del citato D.D.G. 1546/2018.Si sottolinea che, secondo quanto previsto dall’art. 3, c. 4 del D.D.G. 1546/2018, tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione; in caso dicarenza degli stessi, l’Ufficio Scolastico Regionale potrà disporre l’esclusione in qualsiasi momento della procedura.Tutte le comunicazioni ufficiali saranno pubblicate sul sito http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ Pertanto si raccomanda a tutti i candidati, a tutela del proprio interesse, di verificare accuratamente e puntualmente lo stato delle pubblicazioni.
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Rassegna stampa scuolaOggi sui quotidianiGli articoli di febbraio 2019
 Con più formazione la tecnologia non minaccia il lavoro   07/02/2019 Corriere della sera: Chi vive in prima persona i processi d’innovazione, nelle aziende manifatturiere come nei servizi, si è fatto l’idea che né le imprese, né la scuola né la formazione professionale (così come oggi è organizzata) stiano preparando questi nuovi saperi. 
 Regionalizzazione, ci siamo: ma così il Governo si metterà contro il   popolo della scuola 07/02/2019 La Tecnica della Scuola: Dopo il “volantone” che spiega i motivi di adesione alla manifestazione di sabato 9 febbraio contro il Governo e la Legge di Bilancio 2019, i sindacati confederali del comparto istruzione e ricercasono passati alle “maniere forti”, decidendo di scrivere assieme alle massime cariche dello Stato e dell’Istruzione pubblica per dire no alla regionalizzazione del settore. 
 Autonomia differenziata: no dei sindacati. Lettera a Conte e al   Parlamento 07/02/2019 Corriere della sera: Cgil, Cisl e Uil chiedono uno stop del progetto che dovrebbe vedere la luca il 15 febbraio: mina l’unità culturale del Paese e rende più iniquo il sistema 
 Scuola materna, cala il numero dei bambini iscritti   07/02/2019 la Repubblica: Dossier Openpolis: restiamo sopra il 90 per cento,come richiesto dall'Unione europea, ma in nove stagioni abbiamo perso 4,5 punti. Sugli asili nido, invece, siamo sotto il 33 per cento raccomandato 
 Londra 2019, fuga da scuola: soldi ai prof che non lasciano   l’insegnamento 06/02/2019 Corriere della sera: L’iniziativa del governo britannico per fermare l’emorragia di docenti: bonus di 5.000 sterline ai docenti che insegnano per almeno tre anni di fila 
 Pensioni quota 100, sarà un successo: ma se dicono sì in 40 mila le   supplenze esploderanno 06/02/2019 La Tecnica della Scuola: A questo proposito, la Flc Cgil ha proposto di avviare una fase transitoria, 
 Il primo stipendio? Grazie alla laurea sale del 33%   05/02/2019 Corriere della sera: La differenza in busta paga tra chi esce dall’università e i neodiplomati. Lo studio di Willis Towers Watson 
 Anvur-Invalsi, verso la riforma   05/02/2019 ItaliaOggi: Ultime limature al ddl Semplificazioni con deleghe su università, scuola e sport .

82019 Appunti Effelleci Mantova n. 7  del  7/2/2019

http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/anvur-invalsi-verso-la-riforma.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/il-primo-stipendio-grazie-alla-laurea-sale-del-33.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/pensioni-quota-100-sara-un-successo-ma-se-dicono-si-in-40-mila-le-supplenze-esploderanno.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/pensioni-quota-100-sara-un-successo-ma-se-dicono-si-in-40-mila-le-supplenze-esploderanno.flc
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/con-piu-formazione-la-tecnologia-non-minaccia-il-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/


 Straordinari certificati per i prof con l'obbligo dei rilievi biometrici   05/02/2019 ItaliaOggi: Il provvedimento, già varato dal senato, è alla camera
 Infanzia, più oneri e stessi fondi   05/02/2019 ItaliaOggi: I risvolti della proposta Montevecchi all'esame della camera, coinvolti maestri e Ata 
 Tfr agli statali anche dopo 25 mesi dalla pensione La legge alla Consulta:   rischio incostituzionalità 05/02/2019 ItaliaOggi: La Corte costituzionale ha fissato per il 17 aprile l'udienza sul ricorso 
 La strategia lombarda su formazione-lavoro   05/02/2019 ItaliaOggi: E i docenti aziendali entrano in aula 
 Invalsi, debuttano le nuove prove   05/02/2019 ItaliaOggi: Il responsabile di area, Roberto Ricci: test unici per tutti in italiano e inglese 
 Al Sud serve una Scuola Superiore ad hoc per avviare giovani alle   industrie 4.0 locali 03/02/2019 Il Messaggero: le condizioni e gli elementi di contesto istituzionale, sociale ed economico del Mezzogiorno sono tali da suggerire, più che altrove, un mirato, lungimirante sforzo di contestualizzazione intelligente per non correre il rischio di dar vita ad una istituzione universitaria destinata alfallimento 
 Università e incarichi esterni: ok al doppio lavoro per i prof   02/02/2019 Il Messaggero: Docenti all’università a tempo pieno, con consulenze esterne all’ateneo: i professori potranno lavorare anche con enti privati, riconoscendo però all’università una percentuale dei guadagni per finanziare la ricerca e le borse di studio destinate agli studenti. È questa la soluzione proposta dalla Lega 
 Troppi «dottori» senza lavoro: le scelte poco accorte degli universitari   02/02/2019 Corriere della sera: Studio di Bocconi e J. P. Morgan: senza lavoro tra l’8 e il 13% dei laureati italiani: poco allineati università e aziende. Resta il nodo dell’orientamento. Ecco gli errori che le famiglie devono evitare 
 Nell’Ungheria di Orban, a scuola solo libri pubblicati dallo Stato   02/02/2019 Corriere della sera: Gli insegnanti contro: «Diffondono l’ideologia nazionalista contro i migranti e la Ue». Anche lo studio sul «gender»vietato per decreto governativo 
 Giusy, la paladina degli insegnanti di terza fascia   02/02/2019 Corriere della sera: Calabrese, laurea in ingegneria, da tre anni ha la cattedra a Pistoia. «Siamo 120 mila, c’è bisogno di noi» 
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/giusy-la-paladina-degli-insegnanti-di-terza-fascia.flc
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http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/al-sud-serve-una-scuola-superiore-ad-hoc-per-avviare-giovani-alle-industrie-4-0-locali.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/al-sud-serve-una-scuola-superiore-ad-hoc-per-avviare-giovani-alle-industrie-4-0-locali.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/invalsi-debuttano-le-nuove-prove.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/la-strategia-lombarda-su-formazione-lavoro.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tfr-agli-statali-anche-dopo-25-mesi-dalla-pensione-la-legge-alla-consulta-rischio-incostituzionalita.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/tfr-agli-statali-anche-dopo-25-mesi-dalla-pensione-la-legge-alla-consulta-rischio-incostituzionalita.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/infanzia-piu-oneri-e-stessi-fondi.flc
http://www.flcgil.it/rassegna-stampa/nazionale/straordinari-certificati-per-i-prof-con-l-obbligo-dei-rilievi-biometrici.flc


    Commemorazione  
MERCOLEDI’ 13 FEBBRAIO 2019 ore 11,00 Piazza Porta Giulia Cittadella Mantova  Via Felice G. Tolazzi 

 

La Sezione cittadina dell’ANPI ricorda Felice Tolazzi, che fu tecnico della cartiera Burgo, 
quadro del Pci clandestino e importante figura di riferimento della cospirazione e della 
Resistenza a Mantova, nato a Klagenfurt nel 1908 e morto a Flossenburg il 13/2/201945 

Tolazzi, in Austria, partecipò attivamente alla lotta politica contro i regimi clerico-nazisti  
che si succedettero fino all’inglobamento dell’Austria nel Reich hitleriano, avvenuto nel 
1938. Incarcerato come sovversivo, nel 1937 Tolazzi entrò in Italia. Iniziò a lavorare nel 
gruppo Burgo nel 1942 con la qualifica di assistente 
tecnico.  

Dopo l’8 Settembre 1943, ricercato dai tedeschi, si 
rifugiò in Friuli. Nel marzo del 1944 si tennero 
scioperi operai nelle fabbriche italiane, scioperi 
ricordati come i più grandi mai organizzati 
nell’Europa occupata dal terzo Reich. 

Alla vigilia di Pasqua del 1944 Tolazzi apprende la 
notizia dei bombardamenti alleati su Mantova e 
decide di tornare subito nella sua città per incontrare 
la moglie e il figlio, che erano rimasti. 
Tolazzi fu catturato dai repubblichini, consegnato ai 
tedeschi, incarcerato e internato prima a Buchenwald 
e poi a Flossenburg, dove morì il 13 febbraio 1945. 
 

Saranno presenti rappresentanti  dell’ANPI, 
Provinciale,della Segreteria CGIL e SPI CGIL , con 
ex dipendenti e delegati ex Burgo  





Assicurazione per gli iscritti alla Flc CgilServizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGILLa presentazione del pacchetto assicurativo definito con la UnipolAssicurazioni S.p.A.Tutti gli iscritti alla FLC CGIL sono automaticamente assicurati all'atto dell'iscrizione al sindacato.Questo spazio è dedicato ad un'ampia e dettagliata presentazione del pacchetto assicurativo definito con la Unipol Assicurazioni S.p.A., con l'intento di fornire il quadro generale delle polizze assicurative stipulate a favore del personale di: scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale, dirigenti scolastici, scuola privata, estero, oppure R.S.U., anche non iscritti, eletti nelle liste FLC CGIL per tutta la durata dell'incarico.Un insieme di soluzioni pensate per rispondere in maniera moderna ed efficace alle loro esigenze.Scarica il prospetto riepilogativo e il prospetto Unipol.La validità delle garanzie assicurative previste è subordinata:
 alla presentazione della tessera per gli iscritti (anche in fotocopia). In alternativa
 alla consegna della delega all'Istituto scolastico per la trattenuta della quota sindacale (anche fotocopia cedolina paga con indicazione trattenuta sindacale); 
 oppure alla presenza negli elenchi degli iscritti depositati presso la sede nazionale della FLC CGIL. Per le R.S.U.
 alla presentazione della documentazione comprovante l'elezione tramite le liste FLC CGIL. Qui di seguito la presentazione dell'intero pacchetto assicurativo1) Responsabilità Civile Rischi DiversiUnipol - Polizza n. 1939/65/73374095La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile personale degli iscritti alla FLC CGIL e R.S.U. elette nelle liste della FLC CGIL.Per saperne di più.
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http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/gli-iscritti-alla-flc-cgil-sono-assicurati-quattro-volte.flc#polizza-1
http://m.flcgil.it/sindacato/documenti/iscrizione-servizi-agli-iscritti-e-tesseramento/polizze-unipol.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/documenti/iscrizione-servizi-agli-iscritti-e-tesseramento/polizze-assicurative-per-gli-iscritti-e-le-rsu-elette-nelle-liste-della-flc-cgil.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc#polizze


2) InfortuniUnipol - Polizza n. 1939/77/73374094La garanzia è operante per tutti gli iscritti alla FLC CGIL e delle R.S.U. elette nelle liste della FLC CGIL in caso di ricovero in Istituto di Cura per infortunio professionale o extra-professionale.Per saperne di più.3) Globale per le persone e i beniUnipol - Polizza n. 1939/119/73374092La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile della vita privata degli iscritti FLC CGIL e R.S.U. elette nelle liste della FLC CGIL ed è estesa al nucleo familiare dell'iscritto.Per saperne di più.4) Responsabilità Civile Rischi Diversi II° rischioUnipol - Polizza n. 1939/65/73374101La garanzia assicurativa copre la Responsabilità Civile per i dirigenti scolastici e i DSGA iscritti alla FLC CGIL ed eleva i massimali di copertura.Per saperne di più.5) Tutela giudiziariaUnipol - Polizza n. 1939/71/73374093La polizza assicura la Tutela Legale (resistenza processuale attiva) nei confronti degli iscritti FLC CGIL con qualifica di dirigenti scolastici e DSGAnell'esercizio delle funzioni relative all'attività prestata per conto di istituti pubblici o privati di appartenenza.Per saperne di più.Un'attenzione speciale per le RSU elette nelle liste della FLC CGILNel 2003 fummo i primi a pensare di assicurare le nostre RSU coprendo irischi inerenti la loro attività. L'impegno prosegue con l'estensione delle polizze valide per gli iscritti alla FLC CGIL a tutte le RSU elette nelle liste della FLC CGIL, anche se non iscritte, anche per i rischi inerenti la loro funzione.Per saperne di più.
 polizze assicurative per gli iscritti e le rsu elette nelle liste   della flc cgil 
 polizze unipol   
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http://m.flcgil.it/sindacato/documenti/iscrizione-servizi-agli-iscritti-e-tesseramento/polizze-unipol.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/documenti/iscrizione-servizi-agli-iscritti-e-tesseramento/polizze-assicurative-per-gli-iscritti-e-le-rsu-elette-nelle-liste-della-flc-cgil.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/documenti/iscrizione-servizi-agli-iscritti-e-tesseramento/polizze-assicurative-per-gli-iscritti-e-le-rsu-elette-nelle-liste-della-flc-cgil.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/nuove-assicurazioni-per-le-rsu.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/polizza-tutela-legale-per-dirigenti-scolastici-e-dsga-iscritti-alla-flc-cgil.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/assicurazione-aggiuntiva-gratuita-secondo-rischio-per-i-dirigenti-scolastici-e-i-dsga-iscritti-alla-flc-cgil.flc
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/gli-iscritti-alla-flc-cgil-sono-assicurati-quattro-volte.flc#polizza-3
http://m.flcgil.it/sindacato/servizi-agli-iscritti/gli-iscritti-alla-flc-cgil-sono-assicurati-quattro-volte.flc#polizza-2


Per comunicare con noiFederazione Lavoratori della Conoscenza Cgil MantovaVia Argentina Altobelli 5, 46100 MantovaTel. 0376/202218 /202224 / 202225Sito: http://www.flcgil.it/mantovaEmail: mantova@flcgil.itSegretario generale provinciale: Pasquale AndreozziDove e quando ci troviIn tutte le sedi la consulenza si effettua su appuntamentoMantova, via Argentina Altobelli 5Lunedì – Mercoledì - Venerdì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30  Pasquale Andreozzi 0376202218 /  3455871975            pasquale.andreozzi@cgil.lombardia.it            Fiorenza  Negri 0376202225 / 3357126582            fiorenza.negri@cgil.lombardia.it          Paolo Campione 0376202225 / 3440416418                  paolo.campione@cgil.lombardia.it         Salvatore  Altabella  0376202224 / 3357126567         salvatore.altabella@cgil.lombardia.it Sedi periferiche    Asola, via Belfiore 61          Tel. 0376 202600         Consulenza il lunedì pomeriggio (15-17.30)        Ostiglia, via C. Cavour 7        Tel. 0376 202550       Consulenza il venerdì pomeriggio (15-17.30)      Suzzara, via G. Bruno 13       Tel. 0376 202400      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)      Viadana, via L. Grossi 37       Tel. 0376 202650      Consulenza giovedì pomeriggio (15-17.30)     Castiglione d/Stiviere, via Desenzani 19/B                              Tel. 0376 202500     Consulenza mercoledì pomeriggio (15-17.30)
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