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Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. 

Inaccettabili indicazioni del dipartimento della Funzione Pubblica 

Il ministero della Funzione Pubblica continua la crociata contro il lavoro pubblico! 

Numerose sono le richieste di chiarimento che riceviamo relative alla circolare n. 2 del 17 
febbraio 2014 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica. La circolare riguarda 
l’attuazione delle recenti disposizioni di legge sulle assenze per malattia dovute a visite, 

terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Numerosi sono i problemi e dubbi 
applicativi che questa circolare sta creando in tutti i comparti pubblici della conoscenza. 

Per approfondimenti: http://www.flcgil.it/attualita/assenze-per-visite-terapie-prestazioni-
specialistiche-ed-esami-diagnostici-inaccettabili-indicazioni-del-dipartimento-della-funzione-
pubblica.flc  
 

Appalti ed ex LSU nelle scuole.  
Un accordo risolve l’emergenza, ma lascia ancora molti problemi 

Nell’accordo si estendono dalle pulizie alla manutenzione edilizia i servizi prestati dai 
lavoratori delle ditte private. La gestione degli appalti spetta agli Enti locali e non delle scuole. 

L’Accordo siglato il 28 marzo 2014 tra il Ministero del lavoro e dell’Istruzione e le parti sociali 
(senza la partecipazione dei Sindacati scuola), a tutela dell’occupazione dei lavoratori ex LSU 

e appalti storici, ha il merito di fare  uscire da una continua emergenza, almeno fino al marzo 
del 2016, le scuole e i lavoratori coinvolti nelle pulizie esternalizzate fin dal 1999. 

Verbale accordo ministrero: http://www.flcgil.it/files/pdf/20140404/verbale-di-accordo-
ministero-del-lavoro-miur-parti-sociali-del-28-marzo-2014-pulizia-scuole-lavoratori-ex-lsu-e-
appalti-storici.pdf  

 

Mobilità scuola 2014/2015: prorogate ulteriormente le domande dei docenti 
fino al 7 aprile 

Sarà possibile accedere alle istanze on-line fino alle ore 18,00. 

In considerazione dei malfunzionamenti del sistema e per garantire il completamento delle 

operazioni, il Miur, ha deciso di prorogare ulteriormente il termine per le domande dei docenti 
fino alle ore 18,00 del 7 aprile 2014. 

Al momento restano ferme tutte le altre scadenze. 
 

Secondaria superiore: pubblicate le tabelle per l'assegnazione degli 
insegnamenti per il 2014/2015 

Qualche chiarimento e alcune novità. 

Per saperne di più: 

 
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/secondaria-superiore-pubblicate-le-tabelle-per-

l-assegnazione-degli-insegnamenti-per-il-2014-2015.flc  

mailto:varese@flcgil.it
mailto:flccgilvarese@pecgil.it
http://www.facebook.com/flccgil.varese
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-2-del-17-febbraio-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/circolari-ministeriali/circolare-ministeriale-2-del-17-febbraio-2014-assenze-per-visite-terapie-prestazioni-ed-esami.flc
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-visite-terapie-prestazioni-specialistiche-ed-esami-diagnostici-inaccettabili-indicazioni-del-dipartimento-della-funzione-pubblica.flc
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/sindacato/documenti/scuola/verbale-di-accordo-ministero-del-lavoro-miur-parti-sociali-del-28-marzo-2014-pulizia-scuole-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici.flc
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140404/verbale-di-accordo-ministero-del-lavoro-miur-parti-sociali-del-28-marzo-2014-pulizia-scuole-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140404/verbale-di-accordo-ministero-del-lavoro-miur-parti-sociali-del-28-marzo-2014-pulizia-scuole-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici.pdf
http://www.flcgil.it/files/pdf/20140404/verbale-di-accordo-ministero-del-lavoro-miur-parti-sociali-del-28-marzo-2014-pulizia-scuole-lavoratori-ex-lsu-e-appalti-storici.pdf
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/secondaria-superiore-pubblicate-le-tabelle-per-l-assegnazione-degli-insegnamenti-per-il-2014-2015.flc
http://www.flcgil.it/scuola/docenti/secondo-ciclo/secondaria-superiore-pubblicate-le-tabelle-per-l-assegnazione-degli-insegnamenti-per-il-2014-2015.flc

