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SCIOPERO GENERALE di CGIL E UIL il  12 DICEMBRE  
per cambiare il jobs act e la legge di stabilità, per creare lavoro  

per estendere i diritti e ridurre la precarietà 
 
E’ questo l’esito dell’incontro tra Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo 
Barbagallo, a margine del congresso della Uil. La Cisl conferma il solo sciopero del pubblico impiego, 
che sarà deciso dalle categorie. La Cgil posticipa così lo Sciopero Generale già proclamato per venerdì 5 
dicembre. “Sui temi della legge di stabilità e del Jobs act abbiamo registrato un importante convergenza 
con la Uil” annuncia Susanna Camusso “rassegnarsi ed aspettare non è la scelta che un sindacato 
può fare perché significherebbe essere parte del problema, non la soluzione”. La Cgil “trova 
davvero irresponsabile che il governo sostenga che tutti i luoghi della mediazione sociali vanno 
cancellati … non abbiamo il rimpianto della concertazione, ma questo non significa poter dire che non 
c'è un luogo dove si contratta con i sindacati.” 
 

Riordino scuola secondaria superiore e rapporto con il Piano“La Buona 
Scuola”, audizione alla VII° Commissione sel Senato 

 
Su invito della Settima Commissione Cultura e Istruzione del Senato della Repubblica, si è svolta il 18 
novembre 2014, un audizione delle organizzazioni sindacali in merito al bilancio, dopo cinque anni, 
del riordino della scuola secondaria superiore anche in relazione al Piano del Governo “La buona 
scuola”. È stata l occasione per la FLC CGIL di presentare punto per punto le osservazioni critiche e 
le proposte elaborate nel corso di questi anni. 
La riforma Gelmini che ha tagliato i curricula, ha ridimensionato le attività laboratoriali, ha aumentato 
il numero degli alunni per classe, ha introdotto senza risorse la metodologia CLIL, ha tagliato i fondi per 
la formazione del personale pur avendo speso fiumi di retorica sulla formazione per competenze e che 
non ha costruito un percorso scuola/lavoro degno di questo nome, è stato un sicuro fallimento. 
Per invertire la rotta, anche in connessione/divergenza con le proposte contenute nel Piano governativo, 
la FLC CGIL ha riproposto in un articolato documento i propri argomenti     
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/dossier-flc-cgil-presentato-al-ministro-
stefania-giannini-incontro-12-novembre-2014.flc  
 

CORSI DI RICONVERSIONE SU SOSTEGNO: FORSE SI AVVIANO… 
INTERESSATI I DOCENTI APPARTENENTI AD INSEGNAMENTI IN ESUBERO  

 

 

 
Dopo oltre un anno dalla presentazione delle domande da parte dei docenti interessati (circolare 11235 
del 22 ottobre 2013) e a due anni di distanza dal decreto direttoriale (DD 7 del 16 aprile 2012) che li 
aveva istituiti, pare che il MIUR abbia sbloccato la situazione dei corsi di riconversione su sostegno. 
In questi giorni il nuovo Direttore del personale ha informato i sindacati che i corsi si avvieranno a 
breve per concludersi tutti entro questo anno scolastico. 
Il dato complessivo degli esuberi, ad oggi, risulta pari a 5.203 docenti. 
Abbiamo chiesto che si verifichi la situazione reale e che sia consentito di poter presentare domanda 
anche a chi, risultato ora in esubero nell’organico del 2014/2015, non l aveva presentata un anno fa. 


