
 

Stipendi di maggio: arriva il bonus di 80 euro 

promesso dal Governo 

Nel cedolino di maggio i lavoratori dipendenti pubblici e privati riceveranno un bonus  (max 80 

euro) previsto dal DL 66/2014 sulla riduzione del cuneo fiscale. Tale bonus non riguarda tutti ma 

solo coloro che hanno uno stipendio annuo lordo, salario accessorio compreso (reddito imponibile 

fiscale) non superiore a 24.000 euro e non inferiore a 8.000 euro. 

Valutiamo positivamente questo intervento, anche se vorremmo che le misure adottate fossero il 

frutto di una contrattazione con le parti sociali e non elargite una tantum dal Governo, che invece si 

dovrebbe impegnare concretamente a rinnovare i contratti nazionali, che aspettiamo ormai da 

8 anni e promuovere politiche di investimento nei settori pubblici. Su tutta la partita pesa 

l’esclusione dal bonus dei pensionanti, categoria che insieme ai lavoratori dipendenti assolve 

puntualmente l’obbligo di pagare le tasse. A questo proposito ci aspettiamo dal governo 

l’intensificazione della lotta all’evasione fiscale per ristabilire equità e giustizia secondo il dettato 

costituzionale e recuperare quelle risorse preziose (180 miliardi di euro secondo le recenti stime) 

che ogni anno vengono sottratte alle casse dello Stato per il comportamento disonesto di milioni di 

evasori fiscali. 
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Graduatorie d'istituto docenti: i sindacati impugnano il Decreto sulle tabelle  

Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: chiesto un incontro alla Ministra Madia  

Utilizzo delle scuole per le consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 

Tutti gli aggiornamenti su graduatorie d'istituto docenti e ata 

Notizie scuola 

Prove INVALSI: la nostra risposta alla lettera della presidente Anna Maria Ajello ai docenti  

Mobilità scuola 2014/2015: rideterminate le date per gli organici e la pubblicazione dei movimenti 

del personale educativo  

Mobilità scuola 2014/2015: prorogata al 15 maggio la pubblicazione dei movimenti della scuola 

dell'infanzia  

Graduatorie ad esaurimento docenti 2014: prorogata la scadenza fino al 17 maggio  

Tavolo tecnico organici ATA: l'incontro spostato ancora, slitta al 15 maggio  
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Retribuzioni personale della scuola: a maggio un’emissione speciale e due urgenti di NoiPA  

Formazione dei dirigenti scolastici: prosegue al MIUR il confronto con i sindacati  

Reclutamento dei docenti: la FLC CGIL chiede l’apertura di un tavolo di confronto al Ministro 

Giannini  

Concorso 24 mesi ATA 2013/2014: la scelta delle scuole dal 9 maggio al 30 maggio 2014  

Formazione iniziale: tra le polemiche, al via il secondo ciclo del TFA  

Speciale formazione iniziale degli insegnanti 

Istruzione degli adulti: pubblicata la circolare e gli allegati per l’organico 2014/2015 

Appalti di pulizia nelle scuole: i sindacati convocati il 15 maggio al MIUR  

Sezioni primavera: Intese regionali successive all’accordo in conferenza unificata del 1° agosto 

2013  

Lento ma inesorabile lo smantellamento del sistema scolastico all’estero  

Contingente estero: pausa di riflessione  

Aspettativa per dottorato al personale precario: ancora una sentenza favorevole  

Presentazione del bilancio sociale 2010/2014 della FLC CGIL di Messina 

Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, se ne discute a Roma  

Smart Education & Tecnology days - 3 giorni per la scuola: parte la XII edizione  

Tutte le notizie canale scuola 

Altre notizie di interesse 

Ancora una volta, la marcia di Barbiana. Domenica 18 maggio 2014 la XIII edizione 

Ricostruiamo il laboratorio di Robotica di Città della Scienza  

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 

__________________ 
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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 
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