
 

 
 
 

VERONA 
 

Legge di Bilancio 2019: le verità nascoste! 
 
Il Governo “Conte” dopo altisonanti proclami e le virtuali sfide all’Europa, ha concluso nelle scorse 
settimane a colpi di fiducia l’approvazione parlamentare della Legge di Bilancio 2019. 
Le principali misure: 

 QUOTA 100 uscita flessibile e anticipata su base volontaria a 62 anni di età e 38 di 

contributi, per molti ma non per tutti in quanto al momento possibile per il triennio 2019-2021 

 REDDITO di CITTADINANZA sussidio a contrasto della povertà e strumento di spesa 

immediata, senza alcun progetto di futuro per famiglie disagiate e disoccupati; 

 FLAT TAX agevolazione fiscale per le piccole partite IVA e il solo lavoro autonomo, senza 

alcun alleggerimento della pressione fiscale su famiglie, reddito da lavoro dipendente e 

pensioni;    

non sono di immediata applicazione, ma attendono ulteriori decreti che ne garantiscano da subito 
l’efficacia! 
 
Una Legge di Bilancio “miope”  che non investe 1€ nel rilancio dell’occupazione e nella crescita 
del Paese!   
  

Anche per la SCUOLA l’atteso e annunciato cambiamento NON C’ E’ 
 
La Legge infatti prevede: 

- Tagli di spesa alla progettualità dell’Alternanza Scuola Lavoro 
- Interventi che rimodulano in continuazione i percorsi di reclutamento 
- La mancanza di adeguate risorse per il rinnovo del CCNL  

 
LE NOSTRE ISTANZE: 

 
 Accelerare le operazioni concorsuali 
 Rendere stabili e certe le regole di reclutamento per dare risposte concrete alle crescenti 

attese di stabilizzazione del personale secondo un effettivo fabbisogno 
 Adeguamento del CCNL a livelli retributivi europei 
 Organico unico e funzionale per ATA, organico funzionale per la Scuola 0-6 
 Universalità dei diritti, unitarietà dello Stato ed esigibilità su tutto il territorio nazionale 

a difesa del sistema formativo pubblico e nazionale di istruzione e diritto 
 

 

Il 9 febbraio 2019 a Roma, scendiamo in piazza numerosi per 
sostenere le nostre proposte rimaste inascoltate! 

+ lavoro 
+ istruzione e formazione 
+ crescita 
= futuro migliore e sostenibile per il Paese 
 

Invia subito la tua partecipazione alla Manifestazione a 
info@flcgil.verona.it, scuola.cislverona@gmail.com, uilscuolavr@libero.it 


