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FSI-USAE Funzioni Centrali

ISCRIVITI CON NOI !

Gli iscritti FSI-USAE hanno la copertura del rischio professionale e colpa grave, inclusa
nella quota di iscrizione al sindacato.
Per ulteriori informazioni clicca qui

Settembre 2017
1 settembre 2017

Giustizia: scorrimento immediato graduatoria idonei avanzamenti ex art. 21 quater
Lettera al Ministro della Giustizia Andrea ORLANDO con la quale si comunica di aver appreso l’8 agosto u.s. direttamente dal sito del Ministero che lo scorrimento della graduatoria avverrà per un
“numero di posizioni corrispondenti alle nuove assunzioni.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2426

5 settembre 2017
Giustizia: Tirocinanti della Giustizia Ufficio per il Processo – Recupero monte ore gennaio – febbraio
2017
Lettera Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando; al Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del
Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e della Formazione Dott.ssa Barbara Fabbrini
Non tutti i tirocinanti sono stati richiamati in servizio dagli uffici competenti nello stesso mese.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2443
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7 settembre 2017

Lavoro: Lettera al Ministro Poletti sulle politiche del lavoro nel nostro Paese
Ad un anno dalla nascita dell’ANPAL e dell’INL dobbiamo, nostro malgrado, stilare un bilancio fortemente negativo del progetto di riforma contenuto nel Jobs Act che sembrava preludere, viceversa, ad
un sostanziale miglioramento delle politiche del lavoro del nostro Paese.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2450

13 settembre 2017

Giustizia – Flash – Scorrimento immediato graduatorie Cancellieri, Funzionari UNEP – Question Time
al Ministro Orlando
A seguito della lettera della FSI USAE Funzioni Centrali, l’On. Renata Polverini ha presentato l’interrogazione parlamentare di seguito pubblicata, sulla problematica dello scorrimento delle graduatorie dei
Cancellieri
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2474

14 settembre 2017

Ipotesi di accordo su progressioni economiche: e la professionalità di tutti????
Un accordo che non tiene conto della professionalità e del gravoso impegno del personale sotto organico…
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2491

17 settembre 2017

FSI-USAE, Congresso Nazionale straordinario: Adamo Bonazzi confermato Segretario Generale Roma
15 e 16 settembre 2017
“Questa è una giornata importante e determinante per la nostra organizzazione che a causa di alcuni
mistificatori ha vissuto e sta vivendo un momento delicato”
Oltre ai trecento delegati che hanno aderito al Congresso, c’eravamo anche noi come Funzioni Centrali.
Nonostante fossimo “gli ultimi nati” (aprile 2017) abbiamo partecipato apportando il nostro attivo e
produttivo contributo.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2515

18 settembre 2017

La RSU del Tribunale di Roma proclama l’astensione dal lavoro straordinario
Vista l’attuale disorganizzazione del lavoro e l’inerzia dell’Amministrazione, è stato proclamato lo sciopero dal lavoro straordinario dal giorno 19 settembre al 18 ottobre 2017
http://www.fsinazionale.it/home/?p=4822

Lavoro: Il Gabinetto del Ministro del lavoro riscontra la nostra nota nr. 58 del 7 settembre 2017
Questa O.S. ha chiesto al Ministro del Lavoro un intervento al fine di completare gli adempimenti utili
al funzionamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
http://www.fsinazionale.it/home/?p=4828
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20 settembre 2017

La FSI USAE con la Polizia Penitenziaria a Montecitorio
Mentre le autorità celebrano la festa del Corpo, i poliziotti penitenziari manifestano davanti al parlamento per denunciare le condizioni di invivibilità che subiscono nelle carceri italiane.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=4980

21 settembre 2017

Giustizia: Tirocinanti Ufficio del Processo. Un’occasione da non perdere
I tirocinanti dell’Ufficio del Processo presso l’Auletta dei Gruppi parlamentari incontrano l’On. Renata
Polverini, On. Giovanna Martelli, On. Gianni Melilla, On Arcangelo Sannicandro, Adamo Bonazzi Segr.
Gen. FSI USAE, Paola Saraceni Seg.Naz. FSI USAE Funzioni Centrali, Avv. Maurizio Danza
Testimonianze: Luca Bellini, Cancelliere del tribunale di Roma – Loredana Valente e Vincenzo Ianniello, tirocinanti UdP
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5002

22 settembre 2017

Nubifragi a Roma
Lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio; al Ministro per l’Ambiente Gian Luca Galletti; al Presidente di Regione Nicola Zingaretti; al Sindaco di Roma Virginia Raggi per segnalare le difficoltà di interi quartieri sommersi dalle
acque con danni ingenti a cose e persone nonché per l’immagine stessa della Città Eterna
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5717

25 settembre 2017

Interno: Emergenza migranti
Lettera al Ministro dell’Interno Marco Minniti per segnalare la grave emergenza migranti, che continua a suscitare negli Italiani un’ampia serie di reazioni, da quelle più buoniste che vagheggiano l’accoglienza allargata a tutti, fino a quelle più retrive che chiedono la chiusura totale delle nostre frontiere.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5720

27 settembre 2017

Giustizia: Le priorità della Giustizia
Lettera al Ministro Orlando per rappresentare tutto il nostro disappunto in relazione ai contenuti
dell’accordo siglato con alcune organizzazioni sindacali il 14 c.m… Si chiedono interventi radicali, di
natura strutturale e non soluzioni tampone!!!!!!!
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5723

4 settembre 2017

ll Fuoco, da energia vitale a energia distruttiva: gli Incendi
Allarme incendi. Fino ad agosto del 2017 sono andati in fumo più di 74.965 ettari di superficie boschiva.
Un albero produce in media 20-30 litri di ossigeno al giorno, un uomo ne ha bisogno di 300 litri al giorno.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2429

7 settembre 2017

Il nuovo “Ispettorato Nazionale del Lavoro”
Organizzazione - Decreto istitutivo – Statuto, etc.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2455
11 settembre 2017

Terremoto Ischia: un film già visto
Ancora una volta un evento sismico, imprevisto e imprevedibile, ha causato morte e distruzione nel nostro Paese.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2466

14 settembre 2017

Riflessioni non a caldo…
L’orribile vicenda di Rimini l’articolo 28 del dpr 448/88 prevede che il giudice possa impartire prescrizioni
dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato
http://www.fsinazionale.it/home/?p=2481

19 settembre 2017

L’Arma dei Carabinieri ……passione e fedeltà!
Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci dal tenente dei Carabinieri in congedo Giacomo Pellegrino.
Giacomo ci racconta i suoi quarantadue anni trascorsi al Servizio dell’Arma, l’entusiasmo e la gioia di indossare la sua prima divisa.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=4994

Incontri e Raffronti sul campo
Paola Saraceni e Raffaele Pinto dal 25 al 29 settembre hanno incontrato i lavoratori direttamente sul loro posto di lavoro per ascoltare e conoscere le problematiche più svariate .
Il “ Tour” ha previsto tappe presso gli istituti penitenziari e Palazzi di Giustizia di Ancona, Bologna, Varese, Torino, Ivrea e Firenze.
Ad Asti Cuneo e Bologna confronti e raffronti con i lavoratori del parastato e colleghi ministeriali.
Le testimonianze raccolte, lo stato strutturale degli edifici cosi come l’organizzazione e il carico
di lavoro hanno procurato ancora una volta rabbia e delusione.

