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COMINCIAMO DAL LAVORO

COMINCIAMO DALLA SCUOLA

La FLC CGIL ha contrastato il Decreto Brunetta che riduce i diritti contrattuali e il salario durante le
assenze per malattia, impone una classifica dei lavoratori su cui determinare il salario accessorio e
introduce norme autoritarie ed illegittime sulle sanzioni disciplinari.

Tutte le norme Brunetta vanno cancellate
La CGIL non ha firmato l'accordo sul pubblico impiego di aprile 2009 che accoglie la Legge Brunetta,
quella che cancella la contrattazione nella Pubblica Amministrazione
La CGIL non ha firmato l'intesa di febbraio 2011 perché accetta un regime transitorio che consente
l'applicazione delle norme Brunetta
La FLC non ha mai sottoscritto accordi peggiorativi per le retribuzioni dei lavoratori
La FLC non ha condiviso le sperimentazioni volute dall'ex ministro Gelmini sul merito e non ha sot-
toscritto il relativo accordo sindacale
La FLC non ha firmato l'accordo che taglia l'anzianità a docenti e Ata assunti a partire dal 1 settembre
2011.

I nostri fatti
La FLC ha lottato in questi anni per tutelare il contratto nazionale e la contrattazione integrativa.
La FLC ha sostenuto il lavoro delle RSU per fare dei buoni contratti di istituto.

Senza il nostro impegno non si sarebbero firmati oltre il 95% dei contratti di scuola senza i contenuti
del Decreto Brunetta.
Senza il nostro impegno quelle norme sarebbero già applicate anche nella scuola.

La FLC si è battuta contro l'eliminazione degli scatti di anzianità ottenendone il ripristino nel 2010.
Ma non basta. Continueremo a lottare per ottenere quanto ci spetta anche per gli anni 2011 e 2012.
La FLC ha promosso oltre 40.000 vertenze per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti
del personale precario e per la ricostruzione di carriera. I giudici ci hanno dato e continuano a darci
ragione, il Governo ha dovuto regolarizzare ed assumere oltre 67.000 precari.

ELEZIONI RSU DAL 5 AL 7 MARZO
DIFENDI IL TUO LAVORO

SCEGLI IL TUO RAPPRESENTANTE SINDACALE
NELLE NOSTRE LISTE

www.flcgil.it / www.ricostruiamolitalia.it

Difendiamo il contratto
e i diritti dei lavoratori con i fatti


