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NEWS 

 

SNALS-CONFSAL - SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI DELLA SCUOLA 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI FORLI'-CESENA 

AI NOSTRI UFFICI SNALS DI FORLI' E CESENA SI ACCEDE SOLO PER APPUNTAMENTO 

ORARIO UFFICI - PER CONSULTARLI CLICCA QUI  

GLI UFFICI IN QUESTO PERIODO NON RIESCONO A SODDISFARE TUTTE LE RICHIESTE TELEFONICHE, SI CHIEDE PERTANTO DI INVIARE 
UNA MAIL PER QUESTIONI URGENTI 

SI CONFIDA NELLA COLLABORAZIONE E COMPRENSIONE DI TUTTI I COLLEGHI 

Le mail a cui scrivere sono le seguenti per la sede di Forlì snals@snalsforli.it e Cesena snalsfc@tiscali.it 

 

LUNEDI' 30 MAGGIO-Proclamazione sciopero Settore Scuola intera giornata in seguito all'esito negativo 
del tentativo di conciliazione esperito in data 9 maggio 2022 proclamano lo sciopero di tutto il personale 
docente, Ata ed educativo del Settore Scuola nonché del personale docente della scuola dell'infanzia 
comunale con CCNL Istruzione e ricerca - per l'intera giornata del 30 maggio 2022, con le seguenti 
rivendicazioni: (pubblicato il 10/05/2022) >> Continua 

 

 

BONUS 200 EURO È in arrivo il bonus di 200 euro destinato ai lavoratori subordinati, autonomi e 
pensionati, ampliato a percettori di reddito di cittadinanza e lavoratori domestici. (pubblicato il 
10/05/2022) >> Continua 
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Sezione territoriale di Cesena 
Via Felice Orsini, 30 - Cesena 
tel. 0547.382614 fax 0547.630805 
snalsfc@tiscali.it 
Orario di Ricevimento: 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 16.00 alle 18.00 
 
 
  

 

 

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730/2022 - COSTI AGEVOLATI PER GLI ISCRITTI 
SNALS la presente per informare che abbiamo aperto l'agenda per la compilazione della dichiarazione 
dei redditi 730/2022 (anno d'imposta 2021). E' possibile prendere appuntamento da oggi fissando una 
data successiva al 6 APRILE e fino al 15 luglio. (pubblicato il 08/05/2022) >> Continua 

 

 

SEMPRE E SOLO PER DECRETO - LA COMUNITA' SCOLASTICA NON MERITA TUTTO QUESTO Con la 
pubblicazione del decreto sulla scuola in G.U. del 1°maggio il Governo interviene pesantemente su molti 
aspetti della vita della scuola che, da autentica risorsa per il Paese, torna ed essere terreno di tagli di 
spesa e di scontro politico - ideologico. I documenti di programmazione economica pluriennale non 
prevedono investimenti, ma tagli che puntualmente il sistema subisce da decenni.  >> Continua 

 

 

PROROGA ADESIONE 16 MAGGIO RICORSO CARTA DOCENTE A FAVORE DEI PRECARI La Segreteria 
Provinciale di Forlì-Cesena è sta predisponendo un ricorso che sarà attivato raggiunto un numero di 
adesioni minime di 15 ricorrenti, potranno aderire i soli ISCRITTI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 
PER IL 2022, o coloro che regolarizzeranno l'iscrizione all'atto del deposito del ricorso. PROROGATA LA 
SCADENZA LA 16 MAGGIO 2022. (pubblicato il 28/04/2022) >> Continua 

 

 

ATA: CONCORSI PER TITOLI 24 MESI. DOMANDE ONLINE DAL 27 APRILE AL 18 MAGGIO le funzioni 
saranno aperte dalle ore 8,00 del giorno 27 aprile 2022 fino alle ore 23,59 del giorno 18 maggio 2022. 
A tal fine gli USR pubblicheranno sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi per soli titoli 
di cui all'oggetto entro e non oltre la data del 26 aprile p.v.. (pubblicato il 26/04/2022) >> Continua 

 

 

BANDO PERSONALE DOCENTE E ATA PER L'ESTERO Alla selezione è ammesso a partecipare, a domanda, 
il personale docente ed ATA, limitatamente ai direttori dei servizi generali e amministrativi e agli 
assistenti amministrativi della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato che all'atto della 
domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato dopo il 
periodo di prova, di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza: classe di 
concorso/ posto (infanzia - primaria) per i docenti e profilo per il personale ATA. >> Continua 

 

 

STIPENDI - VA(man)CANZA CONTRATTUALE NELLO STIPENDIO DI APRILE 2022 La Legge 30 dicembre 
2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell'articolo 1, prevede che, nelle more della 
definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale 
in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure  
>> Continua 
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