
 

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche 

ed esami diagnostici: la confusione regna sovrana 

Nelle scorse settimane abbiamo commentato la circolare n. 2 del 17 febbraio 2014 del 

dipartimento della Funzione pubblica ed avevamo fatto una ricostruzione delle novità introdotte 

recentemente per legge, delle palesi forzature interpretative contenute nella circolare e del caos che 

si sarebbe creato in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 

Abbiamo ricevuto negli ultimi giorni numerose segnalazioni rispetto ai problemi che stanno 

emergendo. In particolare abbiamo contezza del fatto che una nota interna emanata dal MIUR e 

indirizzata al personale del comparto ministeri, viene erroneamente applicata anche a docenti e 

ATA. Tutto ciò determina ulteriore confusione oltre che lesione dei diritti dei lavoratori. 

Continua a leggere la notizia 

Cordialmente 

FLC CGIL nazionale 

In evidenza 

Strage di Brescia: quarant’anni, sempre per la verità  

Bonus 80 euro: indicazioni operative da NoiPA  

Alla primaria a 5 anni: ma di che cosa si sta davvero parlando?  

Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare con i termini di scadenza per le iscrizioni  

Organici scuola 2014/2015: personale ATA, l’informativa del MIUR sull’organico di diritto  

Notizie scuola 

Graduatorie d'istituto docenti: le domande entro il 23 giugno 

Speciale graduatorie di istituto docenti 2014/2017  

Concorso docenti 2012: pubblicato il decreto che autorizza lo scorrimento delle graduatorie  

Formazione iniziale: pubblicate le istruzioni per l'iscrizione al secondo ciclo del TFA  

Tavolo tecnico sulle retribuzioni: ore eccedenti e ricostruzioni della carriera, se ne discute il 4 

giugno  

Problematiche ATA: la FLC chiede chiarimenti al MIUR  

Organici scuola 2014/2015: ancora una modifica alle tabelle di assegnazione degli insegnamenti  

http://www.flcgil.it/attualita/assenze-per-visite-terapie-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-inaccettabili-indicazioni-del-dipartimento-della-funzione-pubblica.flc
http://www.flcgil.it/attualita/assenze-per-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-chiesto-un-incontro-alla-ministra-madia.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-5181-del-22-aprile-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.flc
http://www.flcgil.it/scuola/assenze-per-visite-terapie-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-la-confusione-regna-sovrana.flc
http://www.flcgil.it/regioni/lombardia/brescia/strage-di-brescia-quarant-anni-sempre-per-la-verita.flc
http://www.flcgil.it/attualita/bonus-80-euro-indicazioni-operative-da-noipa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/alla-primaria-a-5-anni-ma-di-che-cosa-si-sta-davvero-parlando.flc
http://www.flcgil.it/attualita/eda/istruzione-degli-adulti-presto-la-pubblicazione-deila-circolare-sui-termini-di-scadenza-per-le-iscrizioni-ai-percorsi-di-istruzione.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/organici-ata-l-informativa-del-miur-sull-organico-di-diritto-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/graduatorie-d-istituto-docenti-le-domande-entro-il-23-giugno-2014.flc
http://www.flcgil.it/speciali/graduatorie_di_istituto_docenti/graduatorie-di-istituto-docenti-2014-2017.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-docenti-2012-pubblicato-il-decreto-che-autorizza-lo-scorrimento-delle-graduatorie.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/formazione-iniziale-pubblicate-le-istruzioni-per-l-iscrizione-al-secondo-ciclo-del-tfa.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tavolo-tecnico-sulle-retribuzioni-ore-eccedenti-e-ricostruzioni-della-carriera-se-ne-discute-il-4-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/tavolo-tecnico-sulle-retribuzioni-ore-eccedenti-e-ricostruzioni-della-carriera-se-ne-discute-il-4-giugno.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/problematiche-ata-la-flc-chiede-chiarimenti-al-miur.flc
http://www.flcgil.it/scuola/organici-scuola-2014-2015-ancora-una-modifica-alle-tabelle-di-assegnazione-degli-insegnamenti.flc


Finalmente il MIUR si interessa dello stress lavoro correlato dei dirigenti scolatici  

Scuole italiane all'estero: si inizia a discutere di mobilità  

AGIDAE: accordo su detassazione 2014  

Ex corsi serali: chiarimenti del MIUR sulla costituzione delle cattedre e degli organici 

Esami di qualifica nei corsi serali: confermate le disposizioni degli anni precedenti  

Graduatorie di istituto e Liceo Musicale: importanti novità in arrivo  

Il Ministro Giannini chiude la porta a tutti i precari della scuola  

Fatturazione elettronica dal 6 giugno 2014: la FLC chiede un confronto con il MIUR  

Appalti di pulizia: la prossima settimana la conferenza di servizio in Campania  

La FLC CGIL chiede un incontro urgente al Ministro Giannini sulla secondaria di II grado  

Docenti inidonei: lo stato dell’arte  

Mobilità scuola 2014/2015: docenti di religione cattolica  

CEFOP: naufraga cessione, dipendenti verso il licenziamento  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

“La tua voce conta”, indagine online a livello mondiale per valutare le condizioni di insegnamento e 

di apprendimento  

FLC CGIL mobile: la versione per smartphone del nostro sito 

Scegli di esserci: iscriviti alla FLC CGIL 

Carta dei servizi CGIL 2014 

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL 

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi numeri del Giornale della effelleci? Clicca qui 

__________________ 

AVVERTENZA 

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro. 

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

Grazie 

- Informativa sulla privacy - 
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