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“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed
anche le nostre.”

 PRIMO LEVI

 NOTIZIE FLC CGIL UNIGE 
Notizie ATENEO UNIGE 

Nel mese di gennaio si è svolta una sola riunione tra Amministrazione e Rappresentanze sindacali: un tavolo tecnico per l'avvio della programmazione delle a�vità correlat
contra�azione integra�va.

La riunione è stata occasione di incontro con il nuovo Dirigente dell’Area Personale, Paola Morini, e il nuovo Capo Se�ore welfare e sviluppo del personale, Giulia Di Cara.

La FLC Cgil, nei giorni preceden� alla convocazione, in merito alla urgente richiesta di approvazione del Piano di Formazione, aveva inviato una nota con osservazioni puntu

"Ringraziando per la condivisione del lavoro svolto e consapevoli del gravoso compito a fronte di risorse umane insufficien� assegnate all'ufficio, ci corre l'obbligo di fare alc
osservazioni di metodo e di merito sul Piano proposto.

Per quanto riguarda il metodo, spiace rilevare il mancato coinvolgimento della Commissione durante tu�o il percorso di costruzione del Piano, coinvolgimento che avrebbe f
supportato l'ufficio nel trovare soluzioni condivise senza dover ricorrere a tardive osservazioni senza nemmeno la possibilità di chiedere un confronto (mancando i tempi tec
previsto dal CCNL.

Chiediamo perciò che l'Amministrazione faccia chiarezza e dichiari se intenda far funzionare questa occasione di confronto tra le varie componen� dell'Ateneo oppure no.  

Spiace anche constatare che non risultano compresi tra i des�natari di questa informa�va il CPO e il CUG che - a quanto ci consta - hanno avanzato proposte non recepite
dal Piano (anche se il testo completo non sembra ancora a disposizione, quindi forse poi di fa�o lo saranno), oltre al fa�o che i nomina�vi dei des�natari non risultano aggio
nell'a�uale composizione della RSU e degli organi appena cita�.

Si chiede infine di poter accedere ai contenu� effe�vi del Piano per poter più opportunamente entrare nel merito dei singoli corsi che verranno propos� e del rela�vo target

Entrando comunque nel merito delle linee generali del Piano di Formazione 2023 da validare entro il 31 dicembre per essere poi inserite all'interno del PIAO da approvare en
gennaio, rileviamo quanto segue. 

Al di là di generiche priorità debitamente individuate, non si rileva una conseguente rassicurazione sulla messa in a�o di proposte forma�ve che rendano tali priorità effe�v
esigibili, se verrà confermato il trend dell'offerta degli ul�mi anni.

Richiediamo una riunione urgente, in un tavolo di confronto, prima della validazione del PIAO, nella prima occasione u�le (12 gennaio), per poter almeno segnalare all'Aten
cri�cità: 

 una formazione generalista a distanza su sicurezza, competenze linguis�che, ICT e trasversali, ha evidenziato negli ul�mi complica� anni una serie di carenze stru�urali che
andrebbero invece studiate per trovare soluzioni di crescita e per fornire validi strumen� u�li ad affrontare con consapevolezza l'ennesima riorganizzazione e le conseguen�
sfide.

I corsi generalis� si dimostrano fonte di cos� senza una ricaduta posi�va ogge�va e una formazione concepita esclusivamente a distanza, per quanto preziosa in periodo pa
fortemente limita�va sopra�u�o nei confron� di chi è costre�o a lavorare in presenza quo�dianamente, magari al pubblico.

Il Personale ha necessità di poter contare su corsi qualifican�, inclusivi e non autoges��.

La poca propensione a me�ersi in gioco per posizioni di responsabilità deve far rifle�ere sull'evidente sensazione di precarietà, disinformazione, mancato supporto e aggiorn
parte dell'Amministrazione.

Da mol� anni non vengono più propos� "corsi/concorsi" che potrebbero formare i lavoratori che vogliano confrontarsi con nuovi ruoli che, anche in caso di mancato success
riconoscimento, avrebbero comunque una ricaduta posi�va sull’intero gruppo di lavoro.

Chi non vuole invece candidarsi a ruoli di coordinamento e di responsabilità ha invece necessità di approfondire tecnicamente la propria funzione e il proprio ambito lavora�
migliorare e crescere professionalmente nell'interesse del buon andamento dell'ufficio e del servizio.

Ricordiamo inoltre che gli adempimen� in materia di sicurezza vanno ben oltre gli obie�vi prefissa� e devono coinvolgere tu�o il Personale in servizio a�vo per consen�re 
costantemente tu�e le stru�ure, sopra�u�o in considerazione della diffusa rotazione del Personale in presenza a seguito degli accordi individuali so�oscri� dai lavoratori p
effe�uare il servizio da remoto.

https://www.frasicelebri.it/argomento/comprendere/
https://www.frasicelebri.it/argomento/impossibile/
https://www.frasicelebri.it/argomento/bisogni/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/


Rimane l'esigenza di un rendiconto consun�vo, almeno sui corsi obbligatori, in par�colare quelli ineren� alla sicurezza, per poter ges�re le cri�cità, gli impegni e i doveri di l

Si chiede infine un chiarimento in relazione al conce�o di "formazione dei formatori" e in relazione a proge� forma�vi qualifican� (quelli sì!) propos� in relazione a bandi q
per il Servizio civile: in questo caso, chi saranno i formatori e con quali risorse verranno realizza�?

Fa�o salvo l'impegno straordinario degli adde� all'ufficio, si richiede altre�anto all'Ateneo in termini di inves�mento, programmazione, condivisione.  

In conclusione, si ri�ene doveroso insistere ancora una volta per il ripris�no e l'aggiornamento della composizione della Commissione Formazione (ferma forse al 2018), per 
le preroga�ve che le spe�erebbero."

A seguito di tale nota, nella riunione del 12 gennaio si è quindi discusso prioritariamente di Formazione in Ateneo e al termine si è convenuto di ripris�nare, aggiornando, la
Commissione Formazione.

Nell'ambito della riorganizzazione il Se�ore della Formazione del Personale non è più un se�ore a sé ma è stato incluso nel Se�ore welfare e sviluppo del personale.

 Si auspica che una rinnovata e funzionale Commissione possa supportare nel difficile compito di proge�are una formazione volta alla crescita professionale del Personale in

Le altre priorità di discussione, già segnalate da RSU e OO.SS., sono ancora in a�esa di essere affrontate: monte straordinario 2023, salario accessorio 2023, personale in co
riorganizzazione uffici, programmazione del personale, revisione dei regolamen� d'ateneo.

La tanto auspicata programmazione e regolamentazione delle a�vità legate alla contra�azione non può infa� al momento svolgersi compiutamente, non essendo ancora s
nominato dal Re�ore il nuovo delegato alla contra�azione. 

FLC Università Nazionale

Legge di bilancio e settori della conoscenza: le norme finalizzate a conseguire entro il 31 dicembre 2022 gli obiettivi e trag
PNRR   Il PNRR rappresenta ormai il punto di riferimento esclusivo in termini di risorse e di riforme. Le politiche nazionali ridotte a micro interventi settoriali o a slogan propagandistici.

legge-di-bilancio-e-settori-conoscenza-norme-finalizzate-a-conseguire-entro-31-dicembre-2022-obiettivi-e-traguardi-pnrr.flc

Lavoratori fragili: proroga dello smart working fino al 31 marzo 2023    In Legge di Bilancio anche il relativo stanziamento per la sostit
personale docente, educativo e ATA. Sono tutele minime che non valutano la complessità dell’organizzazione scolastica.

lavoratori-fragili-proroga-smart-working-fino-31-marzo-2023.flc

Legge di bilancio 2023: le parole e i fatti Nei settori della conoscenza si misura la distanza tra le affermazioni pubbliche del governo e i provvedimenti adottati.

legge-di-bilancio-2023-le-parole-e-i-fatti.flc

Contratto “Istruzione e Ricerca”: tre giorni di trattativa all'ARAN sulla parte comune 
1) Organizzazioni sindacali e Agenzia avviano un confronto serrato sull’articolato.
contratto-istruzione-e-ricerca-iniziata-la-tre-giorni-di-incontri-all-aran-si-comincia-dalla-parte-comune.flc

2) Organizzazioni sindacali e Agenzia proseguono il confronto sul lavoro agile e da remoto.

contratto-istruzione-ricerca-secondo-giorno-trattativa-aran-ancora-parte-comune.flc

3) Si è parlato di responsabilità disciplinare e delle disposizioni particolari. In arrivo l’integrazione dell’atto di indirizzo della sezione scuola
contratto-istruzione-e-ricerca-terzo-giorno-di-trattativa-all-aran-sulla-parte-comune.flc

CGIL NAZIONALE 
Autonomia e presidenzialismo, un pericolo da scongiurare
L'incontro promosso dalla Cgil. Serve una grande mobilitazione per evitare che i progetti di riforma stravolgano la Costituzione
autonomia-differenziata-presidenzialismo-cgil-2653769/

Un tavolo complessivo sull'alternanza scuola-lavoro
L'impegno del ministero al termine dell'incontro. Sinopoli, Flc e Re David, Cgil: i percorsi non possono essere obbligatori
un_tavolo_complessivo_sull_alternanza_scuola-lavoro-2667971/

«Gabbie salariali? Pronti allo sciopero»
Il leader della Flc Cgil, Francesco Sinopoli, sulla proposta di Valditara di differenziare gli stipendi degli insegnanti su base territori
stipendi-insegnanti-scuola-2667791/

https://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-e-settori-conoscenza-norme-finalizzate-a-conseguire-entro-31-dicembre-2022-obiettivi-e-traguardi-pnrr.flc
https://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-e-settori-conoscenza-norme-finalizzate-a-conseguire-entro-31-dicembre-2022-obiettivi-e-traguardi-pnrr.flc
https://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-proroga-smart-working-fino-31-marzo-2023.flc
https://www.flcgil.it/scuola/lavoratori-fragili-proroga-smart-working-fino-31-marzo-2023.flc
https://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2023-le-parole-e-i-fatti.flc
https://www.flcgil.it/attualita/legge-di-bilancio-2023-le-parole-e-i-fatti.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-iniziata-la-tre-giorni-di-incontri-all-aran-si-comincia-dalla-parte-comune.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-ricerca-secondo-giorno-trattativa-aran-ancora-parte-comune.flc
https://www.flcgil.it/contratto-istruzione-ricerca/contratto-istruzione-e-ricerca-terzo-giorno-di-trattativa-all-aran-sulla-parte-comune.flc
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2023/01/20/news/autonomia-differenziata-presidenzialismo-cgil-2653769/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2023/01/26/news/un_tavolo_complessivo_sull_alternanza_scuola-lavoro-2667971/
https://www.collettiva.it/copertine/lavoro/2023/01/26/news/stipendi-insegnanti-scuola-2667791/


Poveri pur lavorando: storia di un Paese senza futuro
Rossella e Ilaria raccontano le loro esperienze. Due campi molto diversi, mense e sanità, uno stesso destino: la mancanza di prospe
stabile
video/lavoro-somministrazione-precarieta-landini-sanita-mense-2683094/

Sindacati-governo: il confronto che non c'è
Per il segretario generale della Cgil tutti i tavoli con l'esecutivo non portano a nulla perché non c'è la volontà di ascoltare le parti sociali
video/maurizio-landini-cgil-governo-lavoro-2680736/

XIX Congresso CGIL
I documenti approvati dal CD Nazionale
democrazia-e-partecipazione/xix-congresso-il-lavoro-crea-il-futuro/2022/06/22/news/materiali_congressuali-2195017/

Maurizio Calà è stato confermato Segretario Generale Cgil Liguria

notizie-cgil-regionale/maurizio-cala-e-stato-confermato-segretario-generale-cgil-liguria/

XIII Congresso regionale, le priorità della Cgil: infrastrutture, sviluppo e pubblica amministrazione
notizie-cgil-regionale/xiii-congresso-regionale-le-priorita-della-cgil-infrastrutture-sviluppo-e-pubblica-amministrazione/

Camera del Lavoro Metropolitana di Genova: Igor Magni confermato Segretario Generale

notizie-cgil-regionale/camera-del-lavoro-metropolitana-di-genova-igor-magni-confermato-segretario-generale/

VIII Congresso Camera del Lavoro di Genova: Cgil “demografia, lavoro e giovani, le principali emergenze”.

notizie-cgil-tigullio/viii-congresso-camera-del-lavoro-di-genova-cgil-demografia-lavoro-e-giovani-le-principali-emergenze/

Landini: «La Cgil è per la pace e la giustizia sociale»

Il segretario generale del sindacato di Corso d'Italia nella sua relazione di chiusura del congresso di Roma e del Lazio dedica un lungo p

del suo discorso alla pace

video/landini-congresso-cgil-roma-lazio-pace-guerra-2688325/

“Lezioni di Pace”, la Federazione Lavoratori della Conoscenza CGIL a Congres
L’appuntamento è a Perugia il 14, 15 e 16 febbraio. Il Premio Nobel Giorgio Parisi e Maurizio Landini nella giornata di apertura.
Programma dei lavori ed eventi che potranno essere seguiti in diretta streaming su sito e canali social.
lezioni-di-pace-federazione-lavoratori-conoscenza-cgil-a-congresso.flc

programma congresso -14-15-16-febbraio
programma-sessione-internazionale-13-febbraio-2023

MEMORIA 
27 gennaio 2023, giornata della memoria
Contro l’indifferenza.
27-gennaio-2023-giornata-della-memoria.flc

La memoria collettiva e l’educazione alla giustizia
L'approfondimento della nostra rivista online sull'insidioso dibattito che gira intorno alla ritualità della ricorrenza del Giorno della
Memoria.
la-memoria-collettiva-e-l-educazione-alla-giustizia.flc
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Ricordare è un dovere se ancora oggi più del 6% degli italiani si dichiara
antisemita 

Il 27 gennaio del 1945 l'arrivo delle truppe sovietiche ad Auschwitz rivela al mondo l'orrore del genocidio nazifascista. La storia dell'antise

però, non finì quel giorno

auschwitz_ricordare_e_un_dovere_se_ancora_oggi_piu_del_6_degli_italiani_si_dichiara_antisemita-2670679/

Cultura

Lottare per la conquista della cultura è lottare per la libertà delle masse
In occasione del secondo congresso della cultura popolare, a Bologna dal 9 all'11 gennaio 1953, l'allora segretario generale della Cgil, Giuseppe Di Vittorio
interviene con un discorso che passerà alla storia

la_cultura_popolare_a_congresso-2620901/

Una Rosa che non sfiorirà mai
Comunista, pacifista, insieme a Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg fonda la Lega di Spartaco e tenta la rivoluzione. L'insurrezione viene soffocata nel sangue
compagni di partito giustiziati il 15 gennaio 1919 a Berlino
rosa-luxemburg-2629028/

Jan Palach: una protesta che s'infiamma

Nel gennaio del 1969 uno studente cecoslovacco di ventuno anni decide di diventare una torcia umana. Il suo gesto estremo è un atto di denuncia contro l'Unione Sovietica

copertine/internazionale/2023/01/16/news/jan_palach-2632287/

Il ricordo di Elena Gianini Belotti: sempre "dalla parte delle bambine"
L’operazione da compiere, che ci riguarda tutti ma soprattutto le donne perché ad esse è affidata l’educazione dei bambini, non è quella di formare le bambine
immagine e somiglianza dei maschi, ma di restituire ad ogni individuo che nasce, la possibilità di svilupparsi nel modo che gli è più congeniale, indipendentem
sesso cui appartiene.
cultura/generis-questioni-parita/ricordo-elena-gianini-belotti-parte-bambine

Sette anni senza Giulio Regeni
La CGIL e la FLC in questi anni non hanno mai smesso di sostenere le iniziative a sostegno della ricerca di verità sul caso Rege
“Verità per Giulio Regeni”. È la scritta che campeggia su striscioni e manifesti, che si legge su braccialetti e spille, tutti rigorosamente gialli. Ma a distanza
anni, quella verità non è ancora arrivata.
articoli/attualita/giulio-regeni

La rivoluzione dell'istruzione che verrà: un nuovo paradigma educativo
imposto dalla transizione ambientale
"Educazione democratica", un libro di Christian Laval e Francis Vergne
cultura/libri/paradigma-educativo-imposto-transizione-ambientale

Conoscenda 2023. Poetesse. Da Saffo ad Alda Merini
L’agenda della FLC CGIL di quest’anno con le splendide illustrazioni di Alberto Ruggieri per Edizioni Conoscenza.
https://www.flcgil.it/attualita/conoscenda-2023-poetesse-da-saffo-ad-alda-merini.flc

CGIL LIGURIA 
LE PROTESTE
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Genova, manca personale al Policlinico San Martino

La denuncia della Fp Cgil locale: "Il settore materno infantile è sotto organico".

genova_manca_personale_al_policlinico_san_martino-2674462/

Istituto Italiano di tecnologia: stato di agitazione del personale

Se la Fondazione IIT non rivedrà la propria posizione di assoluta e incomprensibile chiusura, verrà indetta una giornata di sciopero di 8 ore da proclamare entro il mese di febbra

no�zie-cgil-regionale/is�tuto-italiano-di-tecnologia-stato-di-agitazione-del-personale/

NOTIZIE E SERVIZI CGIL

Servizi assicurativi per iscritti e RSU FLC CGIL
Tutti i vantaggi di una assicurazione compresa nell’iscrizione al nostro sindacato. Il pacchetto delle polizze definito con la Unipo
Assicurazioni.
sindacato/servizi-agli-iscritti/servizi-assicurativi-per-iscritti-e-rsu-flc-cgil.flc

Emergenza Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti
Riepilogo delle misure europee e nazionali previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per contrastare le conseguenze
dell’epidemia, con una particolare attenzione ai settori scuola, università, ricerca, AFAM e formazione professionale.
piano-nazionale-ripresa-resilienza/emergenza-coronavirus-covid-19-pnrr-notizie-provvedimenti.flc

I servizi e le prestazioni INPS (ex INPDAP ed ex ENAM) per i dipendenti pubb
Alcune indicazioni su come richiedere l’accesso alle varie opportunità.
https://www.flcgil.it/attualita/previdenza/i-servizi-e-le-prestazioni-inps-ex-inpdap-ed-ex-enam-per-i-dipendenti-pubblici.flc

I servizi agli iscritti della FLC CGIL
La panoramica dei servizi offerti ai nostri iscritti.
SERVIZI PER I NOSTRI ISCRITTI
La FLC CGIL è nata per valorizzare le diverse professionalità di tutti coloro che lavorano nel settore della conoscenza e della formazione, rafforzare la loro rapprese
tutela dei loro diritti.
sindacato/servizi-agli-iscritti/i-servizi-agli-iscritti-della-flc-cgil.flc

Aderire al nostro sindacato significa innanzitutto dare ulteriore voce e forza a questa missione, ma anche beneficiare di opportunità e servizi dedicati.

CAAF CGIL: “Guida ai servizi”, ecco come averla
 Dichiarazioni dei redditi, contenzioso tributario, adempimenti per colf e badanti, successioni, dichiarazioni ISEE, bonus energetico e agevolazioni, sono alcuni dei servizi di assistenza
consulenza fiscale offerti.

http://www.flcgil.it/attualita/sindacato/caaf-cgil-guida-ai-servizi-ecco-come-averla.flc

Le sedi Caaf in Liguria

  Per info www.caafcgilliguria.it
http://www.liguria.cgil.it/tigullio/notizie-cgil-tigullio/le-sedi-caaf-in-liguria/

PROGETTO E SVILUPPO LIGURIA

Formazione sociale, consulenza e supervisione psicosociale e pedagogica, gestione e mediazione di conflitti - Progetti
cooperazione internazionale in America Latina

5x1000
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nell’ambito della tua dichiarazione dei redditi, destina il 5x1000 delle tasse che paghi al sostegno delle nostre attività [indica nell'apposito spazio
fiscale 95049120108]

www.prosviliguria.org

pagina facebook

https://www.facebook.com/flccgilunige

Link consigliati

· CGIL

· Edizioni Conoscenza

· Collettiva

· Proteo Fare Sapere

· Ediesse

· Fondazione Di Vittorio

Il nostro messaggio ha solo fini informativi e non di lucro.
Se non si vogliono ricevere altre comunicazioni,

è sufficiente inviare una mail all’indirizzo

liguria@flcgil.it
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