
 

 

 

  

  

                                                                                                   

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 

 
 

Incontri e Raffronti sui posti di lavoro. 

Paola Saraceni e Raffaele Pinto hanno incontrato lavoratori, prossimi candidati alle liste RSU e 
dirigenti degli uffici di seguito indicati direttamente sul loro posto di lavoro per ascoltare e 
conoscere le problematiche più svariate nonché per condividere soluzioni. 

Lunedi 23 ottobre presso il Tribunale di Catania;  

Martedi 24 a Napoli presso gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a Pozzuoli 
presso l’Accademia Aereonautica di Pozzuoli - Ministero della Difesa - dove sono stati ricevuti per 
un saluto dal Generale Enrico Degni; 

Mercoledì 25 presso gli uffici della Prefettura di Napoli dove sono stati ricevuti per un saluto anche 
dal Prefetto Carmela Pagano;  presso gli  Uffici Esecuzione Penale Esterna e Comunità Minorile del 
Tribunale di Napoli incontro con i dirigenti e i lavoratori; presso la Corte d'Appello di Napoli; 
 

Giovedì 26 presso il Tribunale di Caserta e quello di S.M. Capua Vetere per un incontro con i 
tirocinanti; ultima tappa l’UNEP di S. Maria Capua Vetere dove hanno tenuto un incontro con il 
dirigente ed i lavoratori. 

 
 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?page_id=1227


 

 

4 ottobre  

  

Giustizia 

Lettera aperta a tutti i Lavoratori degli uffici giudiziari      
Nel corso del lungo giro nel nord Italia abbiamo incontrato tantissimi lavoratori in servizio negli 
uffici giudiziari, Agenzie Fiscali e Parastato di Ancona, Bologna, Gallarate, Varese, Ivrea, Cuneo, 
Torino, Firenze. Ebbene lo stato d’animo e l’approccio del personale era sempre lo stesso: 
stanchezza, avvilimento, delusione e, nonostante tutto, gli uffici fondamentali continuano a 
funzionare!              
Per l'articolo completo clicca qui.... 
 
  

5 ottobre 

Beni Culturali  

Notiziario e interrogazione parlamentare dell’On. Renata Polverini su faldoni e 
pratiche rinvenuti nella spazzatura di Palazzo Reale (Napoli) 
Interpello per Direzione di Archivi di Stato e Turnazioni 2017. Con circolare 70 la Direzione Generale 

del Bilancio ha provveduto all’invio delle somme relative alle differenze delle turnazioni anno 2017. 
Per l'articolo completo clicca qui....  

 
 

9 ottobre  

Giustizia 

Situazione lavorativa e organizzativa dei Tribunali italiani: lettera al Ministro 
Orlando 
Ancora una volta abbiamo  richiamato  l’attenzione del Ministro  sulla situazione lavorativa e 

organizzativa dei Tribunali. Avendo avuto modo di recarci in loco in alcuni di essi, Le abbiamo fatto 

presente che la realtà e molto lontana dall’ immaginabile 
Per l'articolo completo clicca qui... 

 

10 ottobre  

Giustizia 

Tirocinanti Giustizia Ufficio per il Processo, soluzioni attuabili in applicazione alle 
normative vigenti  
L’Avv. Danza Maurizio della FSI USAE ha elaborato l’analisi sulla questione dei 1115 Tirocinanti 

Giustizia UdP, illustrando le migliori soluzioni attuabili in applicazione alle normative vigenti possibili 
Per l'articolo completo clicca qui... 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5774
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5782
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5800
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5805


 

 

12 ottobre  

Giustizia 

Accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle Aree 2017         
OCCHIO A CHI HA FIRMATO!!!                    

La FSI USAE Funzioni Centrali NON LO CONDIVIDE ASSOLUTAMENTE!! 
Per l'articolo completo clicca qui... 

  

Le proposte della FSI USAE  - Funzioni Centrali per il Ministero della Giustizia                
Lavoratrici e Lavoratori della Giustizia: dove vogliamo arrivare con la nostra battaglia e quale strada 

abbiamo deciso di percorrere. Vi invitiamo a seguirci, per aiutarci a raggiungere i vostri obiettivi 
Per l'articolo completo clicca qui.. 

 

13 ottobre  

Difesa 

Problematiche del personale civile 
Lettera al Ministro della Difesa Roberta Pinotti Gentile Ministro per evidenziare il permanere di 

alcune gravi problematiche che riguardano il Personale Civile della Difesa. Un cospicuo numero di 

lavoratori che da anni non intravede possibilità migliorativa sia lavorative che economiche.  
Per l'articolo completo clicca qui... 
 

17 ottobre 

Giustizia  

Diffida su applicazione dello scorrimento graduatorie 26 luglio 2017 – Funzionari 
giudiziari e Funzionari UNEP 
Per espresso incarico del Coordinatore Nazionale per le Funzioni Centrali della Federazione Sindacati 
Indipendenti - USAE, Sig.ra Paola Saraceni, l’Avv. Maurizio Danza ha predisposto la diffida……… 

Per l'articolo completo clicca qui... 
 

19 ottobre  

L’invivibilità nelle carceri italiane 

Lettera trasmessa al Ministro Andrea Orlando; al Capo del DOG; al Capo del Dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria; al Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; 

al Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati; al Segretario Italiano Generale della 

Conferenza Episcopale  

Da “Sorveglianza statica” a “sorveglianza dinamica”; tempi biblici dei Processi Penali ……… 
Per l'articolo completo clicca qui... 

 
 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5828
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5812
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5840
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5854
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5859


 

 

 

20 ottobre 

Posizione assicurativa ai fini previdenziali: possibile rischio di prescrizione 

Lettera al Ministro Marianna Madia; al Presidente dell’INPS Tito Boeri; al MEF, per esprimere 

preoccupazione per la gravissima situazione che si sta configurando nei confronti di migliaia di 

dipendenti pubblici la cui posizione assicurativa ai fini previdenziali potrebbe essere a rischio di 

prescrizione. 

Per l'articolo completo clicca qui... 

 
23 ottobre 

Ministero del Lavoro  
  

“L’Ultima ruota del carro” 

Legge di Bilancio 2018: una manovra “snella”, dice il Premier Gentiloni e va a “snellire” di ben 7 

milioni di euro il FUA  2016 del Ministero del Lavoro. Dichiarato lo stato di agitazione   
Per l'articolo completo clicca qui... 

  

Beni Culturali 
  
Apertura degli Archivi di Stato di sabato: il perchè non è possibile! 
Da alcuni mesi il Direttore Generale degli Archivi Famiglietti continua ad inviare note e circolari ai 

Direttori degli Archivi chiedendo il ripristino dell’apertura del sabato  
Per l'articolo completo clicca qui... 
  

 
Giustizia  
 
La FSI USAE Funzioni Centrali all’assemblea dell’ANDIR                                        
Dibattito proficuo e contenuto condiviso con la linea sindacale della FSI USAE Funzioni Centrali     
Per l'articolo completo clicca qui.. 

 

24 ottobre   

 

Tirocinanti UdP – Recupero ore relative ai mesi di gennaio e febbraio 2017 

Finalmente arriva l’ok al recupero delle due mensilità. 

FATTI. NON PAROLE 

Per l'articolo completo clicca qui... 
  
 

 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5873
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5876
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5881
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5883
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5896


 

 

  

26 ottobre   

Giustizia  
  
Osservazioni schema D.M. recante rimodulazioni dei profili professionali del 
personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria 
criticità espresse dalla scrivente . Viene riproposta la figura del cancelliere in Area II, denominato 

“esperto” 
Per l'articolo completo clicca qui... 

  

Personale della Giustizia: priorità assoluta per il funzionamento dell’intero sistema 
Con lettera trasmessa al Ministro della Giustizia Andrea Orlando si rappresenta la la problematica 

del personale della giustizia, che costituisce una priorità assoluta per il funzionamento dell’intero 

sistema. Si chiede che vengano definite le posizioni dei circa 1115 tirocinanti in servizio da molti anni 

presso gli uffici del processo e degli idonei al concorso per l’assunzione […] 
Per l'articolo completo clicca qui... 

  

Beni Culturali 
  

Basta alle continue bugie elettorali di Franceschini. Risposte chiare alle nostre 
domande 

Una “campagna elettorale continua”!!! Cominciamo con le assunzioni di personale. 

Per l'articolo completo clicca qui... 

  
27 ottobre   

Giustizia  
  
Errata applicazione ritenuta “Cassa Mutua Cancellieri cod. 800/030” su cedolino 
stipendiale. 
A molti Colleghi viene applicata una ritenuta di circa 14.00€ sul cedolino dello stipendio con il codice 

800/030. Tale codice è riferito a chi potrebbe iscriversi alla Cassa Mutua Cancellieri. Sicuramente chi 

è inquadrato nella seconda Area non ha titolo a questa iscrizione. 

Per l'articolo completo clicca qui... 

  

  30 ottobre 

Beni Culturali  
Diffida alla corresponsione delle indennità di reperibilità Archivio di Stato di 
Pescara 
Atto di diffida alla corresponsione delle indennità di reperibilità maturate dal dicembre 2014 fino al 

28 settembre 2015 presso l’Archivio di Stato di Pescara. A cura dell’Avv. Maurizio Danza della FSI 

USAE.  
Per l'articolo completo clicca qui.... 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5907
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5910
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5918
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5921
file:///C:/Users/UserX/Desktop/www.fsinazionale.it/home/%3fp=5946


 

 
 
Funzioni Centrali 
 
RINNOVO CONTRATTI - Devono, dare quanto dovuto …..NO ALLE MANCE!!!       
La legge di Bilancio per il 2018, apre la strada al rinnovo dei contratti degli statali, congelati da otto 

anni.                                                                                                                                            

Per l'articolo completo clicca qui... 

 

Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro relativo alle modalità di utilizzo di 
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali 
Nel CdM del 27 ottobre 2017 oltre ad esaminare altre problematiche di diversa natura, ha 

autorizzato Maria Anna Madia, Ministro per la semplificazione e la P.A., “ad esprimere la valutazione 

favorevole del Governo” sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro relativo alle modalità 

di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali. 

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 54 

 
31 ottobre 

Giustizia 
 
Giustizia DAP – Regolamento Incentivi per Funzioni Tecniche di cui all’ art.113 del 
D.lgs. 50/2016 e smi, recante il Codice dei Contratti Pubblici 
Nei giorni dal 25 26 e  27 ottobre  scorso sono finalmente riprese, dopo quasi un anno di inspiegabile 

sosta le attività del Gruppo di Lavoro nominato dal Direttore Generale del Personale e delle Risorse, 

finalizzato alla elaborazione di una proposta di Regolamento per la ripartizione degli Incentivi di 

Funzione previsti dall’ art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici  di cui al D.Lgs 50/2016 e smi. 

Per l'articolo completo clicca qui... 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5952
http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/8338
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5957

