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AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Si invia il Notiziario FLC CGIL Bergamo n. 2/2022 per l’affissione agli albi sindacali di tutte le sedi, centrale e
periferiche, ai sensi della normativa vigente.
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
Cordiali saluti.
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Bergamo, 02/02/2022

Notiziario n° 2/2022
1- Elezioni RSU 2022: si vota dal 5 al 7 aprile per eleggere le nuove
rappresentanze sindacali unitarie
Non è mai tardi per iniziare a rappresentare il quadrato della CGIL!
Rimettiamo la conoscenza al centro, insieme: alle elezioni RSU 2022.
Candidati con la FLC CGIL o contattaci attraverso la mail flcbergamo@cgil.lombardia.it oppure compila
il seguente modulo e verrai contattato: https://forms.gle/wRMssCfj2yAt3g8B9
Notizia-> Clicca qui
2- Elezioni RSU 2022: si ravvisano comportamenti scorretti!
La FLC CGIL Bergamo si dissocia da atteggiamenti arroganti e senza scrupolo di funzionari di altre sigle
sindacali che pur di creare una lista sono disposti a dare informazioni poco corrette. In alcuni casi viene
lesa anche la privacy.
COMUNICATO-> Clicca qui
3- Assegno unico e universale per i figli: dal 1° marzo nuove modalità

sostituiscono detrazioni e assegni familiari per i figli
L’Assegno Unico è la nuova misura economica a sostegno delle famiglie con ﬁgli a carico; entrerà in
vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e varrà dal settimo mese di gravidanza ﬁno al compimento del
21esimo anno di ogni ﬁglio ﬁscalmente a carico, mentre per i ﬁgli con disabilità non è previsto alcun
limite d’età.
PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO CON IL CAAF DELLA CGIL ->VOLANTINO
Notizia-> Clicca qui!

4- Pensioni scuola: il ministero aggiorna le procedure in applicazione delle
norme introdotte dalla legge di bilancio
Riaperte le istanze ﬁno al 28 febbraio 2022 per quota 102 e proroga Opzione Donna. L’APE sociale per
le attività gravose è estesa ai docenti di scuola primaria.
Notizia-> Clicca qui
5- Arretrati del contratto: non occorre presentare alcuna domanda!
Diffuse notizie scorrette ed infondate al fine di carpire le deleghe dei lavoratori.
Notizia-> Clicca qui
6- Mobilità scuola 2022-2025: la FLC CGIL dice no ad un contratto modiﬁcato in

peius
Non ﬁrmano neanche UIL scuola, Snals e Gilda. Violate clausole contrattuali neppure previste dalla
legge. Il blocco per tre anni viene esteso a tutto il personale oltre i neo immessi in ruolo. La FLC
impugnerà il CCNI.
Ø Per i termini di scadenze per la presentazione delle domande, siamo in attesa di una eventuale
Ordinanza Ministeriale. Appena ci saranno maggiori dettagli vi informeremo per le modalità di
appuntamento.

Notizia-> Clicca qui
7- Rinnovo CCNL 2019-2021: il MI illustra l’atto di indirizzo ai sindacati scuola
La FLC CGIL chiede maggiori risorse, la trattazione di argomenti dimenticati e lealtà nelle relazioni
sindacali.
Notizia-> Clicca qui

8- Esami di Stato 2022: il Ministero predispone le ordinanze
I testi sono ora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari e del CSPI. Protesta il mondo
studentesco. Le OO.SS. convocate tardivamente per l’informativa.
Notizia-> Clicca qui
SCEGLI LA CGIL: Candidati con noi COMPILA IL MODULO e verrai contattato

Qualora non fossi più interessato a riceve i nostri notiziari, scrivi a: flcbergamo@cgil.lombardia.it
Copia di questo notiziario è reperibile in formato PDF CLICCANDO QUI
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