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Numero 4 
 Comparto Funzioni Centrali 

 
Notiziario Flash 

 
 

31 ottobre 

 RINNOVO DEI CONTRATTI – Devono dare quanto dovuto…..NO ALLE MANCE! 

 Riflessioni della Segreteria FSI USAE Funzioni sui costi del rinnovo contrattuale, il nodo del bonus 

di 80 euro,  etc.. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5952 

 
31 ottobre 
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  
Finalmente il Ministro della Giustizia si muove 
Il sollecito inviato di recente alla Direzione Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria evidentemente ha sortito gli effetti sperati, infatti nei giorni dal 25 
al 27 ottobre scorso sono finalmente riprese…………. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5957 

6 novembre ’17 
Giustizia 
Vista la grave carenza di organico del Tribunale di Roma, per nulla sanata dalla mobilità; 
Visto lo stress da lavoro  di cui soffrono i lavoratori dovuto alle pessime condizioni in cui sono 
costretti ad operare; Visti i carichi di lavoro, aumentati negli ultimi anni in modo esponenziale; la 
RSU del Tribunale di Roma proclama l’astensione dal lavoro straordinario 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5973 
 

Difesa 
Le richieste dei lavoratori civili della Difesa al Ministro Pinotti 
Volantino predisposto dai lavoratori civili della Difesa con le richieste al Ministro Pinotti 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5977 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5952
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5957
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5973
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2017/11/Volantino-Difesa.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5977
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A Montecitorio il Parlamento della Legalità Internazionale inaugura l’Anno 
Accademico 
 Il Prof. Nicolò Mannino, l’On. Renata Polverini,  il Procuratore della Repubblica, il Dott. Vittorio 
Russo insieme al vicepresidente il Dott. Salvatore Sardisco, hanno aperto i lavori presso l’aula dei 
Gruppi Parlamentari 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5989 
 

Giustizia 
Coordinamento regionale Sardegna – Ufficio del Giudice di Pace di Sassari – 
Criticità 
Si rappresenta al Ministro la realtà lavorativa non più sostenibile  per la mancanza del direttore 
amministrativo e la  carenza di personale 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5993 
 

8 novembre                     
Beni Culturali            
Notiziario -  Sviluppi economici 2017        
Notizie fornite dal Direttore Generale Organizzazione dott.ssa Marina GIUSEPPONE, in attesa che 

venga emanata apposita circolare (Idoneità ed incarichi nelle progressioni 2010, Corsi di 
formazione nel 2016 e Quiz per……. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6010 

Giustizia            
Personale penitenziario inquadrato nel comparto ministeri  
Lettera al Ministro della Giustizia per rappresentare la differenza di trattamento riservata, in 
termini di inquadramento giuridico, di avanzamento di carriera e di trattamento economico, tra il 
personale penitenziario inquadrato nel comparto ministeri e quello di Polizia penitenziaria. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6016 
 
       

9 novembre           
FSI  USAE – L’unico Sindacato libero e indipendente che tutela le istanze dei 
lavoratori!               
Un sindacato che sta veramente dalla parte dei lavoratori, che non dipende da partiti e/o dal 
potere governativo, che non ha paura di stare al fianco dei lavoratori rappresentandone le giuste 
istanze! 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6035 
 
    

13 novembre 
Beni Culturali  
Sviluppi economici 2017 – Avviso pubblicazione bando 
In seguito all’Accordo definitivo intercorso tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali, sottoscritto in 

data 7 novembre 2017, si pubblica il decreto direttoriale con il quale viene bandita una procedura selettiva 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5989
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5993
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6010
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6016
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6035
https://www.mibact-online.beniculturali.it/
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interna concernente gli sviluppi economici per l’anno 2017 del personale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo – per un numero complessivo pari a n. 5105 unità…….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6042 

 

14 novembre            
Ambiente, Salute e Politiche Agricole : Successo dell’Italia al G7 Salute 
 “Non ci sono divisioni di fronte alla salute.” Concordano anche gli Stati Uniti e l’Inghilterra……. 

 http://www.fsinazionale.it/home/?p=6050 

 

Giustizia             
Tribunale di Roma – Riscaldamenti rotti  
Nota al Presidente del Tribunale di Roma del rappresentante RSU FSI USAE Luca Bellini, 

riguardante il malfunzionamento dei riscaldamenti presso l’edificio “A”…… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6056 

 

15 novembre  
Giustizia 
Assistente giudiziario – Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, 
area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della 
giustizia – Graduatorie      
Approvate le graduatorie con provvedimento 14 novembre 2017 del Direttore generale del 

personale e della formazione …………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6077  

 

Giustizia DAP- Personale del Comparto Ministeri e del Comparto Sicurezza   
Lettera al Ministro della Giustizia Andrea Orlando; al Capo del Dipartimento 
della Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo       

“…….. il perdurare di una grave sperequazione di trattamento tra le diverse figure professionali che 

operano all’interno dell’Amministrazione Penitenziaria: il personale del Comparto Ministeri e 

quello del comparto Sicurezza……..     

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6079 

16 novembre             
Lavori usuranti: personale penitenziario                
Al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, al Ministro 

dell’Economia Piercarlo Padoan, al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, al Presidente 
dell’INPS Tito Boeri, al Presidente dell’INAIL Massimo De Felice      
“……. graduatoria di 15 categorie di lavoratori nei cc. dd. “lavori usuranti” da escludere 
dall’innalzamento a 67 anni dell’età pensionabile……….       
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6081 

https://www.mibact-online.beniculturali.it/
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6042
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6050
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6056
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC64606&previsiousPage=mg_1_6_1
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6077
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6079
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6081
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17 novembre            
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti 
…….relativamente alla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, 

pertanto i dipendenti pubblici non dovranno presentare alcuna domanda di interruzione della 

prescrizione.        
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6086 

20 Novembre             
Giustizia              
Giustizia  malata!!!!.......arriva la Croce Rossa         
Centinaia di operatori appartenenti alle diverse professionalità del campo socio-sanitario, si sono 
trovati catapultati all’interno di uffici polverosi e affollati, a doversi occupare di fascicoli, carte, atti 
complessi         
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6090 

Beni Culturali - Notiziario          
Sviluppi economici 2017 –– Circolari DG-OR nn. 239-256-261-265/2017 – 
Precisazioni – Proroga termini       
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6093 

21 novembre 

Lavoro 
Il Nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro …… senza soldi non si cantano messe !!!   

Più volte, la scrivente O.S. ha rappresentato al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano 
Poletti il bilancio fortemente negativo del progetto di riforma contenuto nel Job Act che, viceversa, 
avrebbe dovuto apportare un sostanziale miglioramento delle politiche del lavoro nel nostro 
Paese.         
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6103 

Giustizia             

Preadesione al ricorso per gli idonei delle procedure di cui all’art 21 quater L. n. 
132 del 2015                 
La FSI.Usae ha presento tramite l’ Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma,  proposta di preadesione 
in relazione al ricorso giurisdizionale per la tutela degli idonei della graduatoria……..   
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6107 

22 novembre            
Convocazione Aran            
L’ARAN il giorno 27 novembre 2017 ha convocato i sindacati rappresentativi. All’oggetto il CCNQ 
per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS. rappresentative per il triennio 2016-
2018           
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6115 
 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6086
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6090
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6093
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6103
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6107
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6115
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27 novembre  
SOS Giustizia Minorile                
I Centri di Prima Accoglienza un’estensione degli Istituti Penali per i Minorenni? Inviata lettera al 

Ministro per richiesta di chiarimenti      
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6130  

28 Novembre            
PENSIONI  -  “Opzione donna”, un’opportunità pagata a caro prezzo   
una misura che consente alle lavoratrici dipendenti e autonome di andare in pensione anticipata 
rispettivamente a 57/58 anni con almeno 35 anni di contributi ma con un taglio di quasi il 30% 
!!!!!!!!          
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6133 

29 novembre ’17           
CONQUADIR – Comitato per azioni a tutela dei Quadri Direttivi della P.A    
Questo Comitato nasce dalla rabbia del personale dipendente del Ministero della Giustizia. Di 

seguito troverete il programma delle iniziative ……….     
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6139 
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