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1 dicembre 2017
BENI CULTURALI
Sviluppi economici 2017
Procedure tecniche ed amministrative: richiesta ulteriore proroga per malfunzionamento
dell’applicativo per le esercitazioni quiz relativi agli sviluppi economici 2017. E’ stato possibile
collegarsi al sistema solamente il 16 e il 17 novembre.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6149

GIUSTIZIA DAP
Disfunzioni PRAP Sicilia – Interrogazione parlamentare dell’On Renata Polverini al Ministro
Orlando
Il provveditore regionale per la Sicilia, massima autorità del dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria, esercita le sue funzioni in evidente conflitto di interessi, essendo il coniuge del
dirigente provveditore vicario del medesimo ufficio……
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6151

4 dicembre 2017
GIUSTIZIA
L’approssimazione al potere!
Lettera trasmessa al Ministro dell’Interno Minniti e al Ministro della Giustizia Orlando
Spendingreview, termine esterofilo per nascondere i più prosaici tagli dei servizi al cittadino: sono
stati chiusi Tribunali e sezioni di Corte d’Appello rendendo per molti oneroso e disagevole l’accesso
ai diritti soggettivi
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6157
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5 dicembre 2017
GIUSTIZIA
Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2,
Assistente giudiziario: scelta sedi
Chiediamo Al Ministro Orlando di rendere note tutte le 1400 sedi destinate all’assunzione degli
Assistenti Giudiziari (800 più 600), in modo da poter dare a tutti una equa possibilità di scelta più
consona alle proprie esigenze familiari, e contemporaneamente nel rispetto della posizione
ottenuta in graduatoria.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6169

6 dicembre 2017
Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’Amministrazione
giudiziaria ed individuazione dei nuovi profili –
Osservazioni. Da molti anni concordiamo con l’esigenza di una profonda revisione dei profili
professionali del personale giudiziario. Dalla lettura del provvedimento sopra citato si evince che
nella realtà si è proceduto nel senso contrario!!!!!!!
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6175
CONQUADIR– Comitato per azioni a tutela dei Quadri Direttivi della P.A.
Proroga termine invio moduli adesione e chiarimenti in merito ai costi dell’iscrizione e delle azioni
svolte NON C’E’ ALCUN RISCHIO DI CONDANNA ALLE SPESE (sono tutte azioni stragiudiziali).
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6139

6 dicembre 2017
Obiettivo contratti P.A.
Bonazzi FSI-USAE: c’è arroganza nei comportamenti, ma siamo in trincea per
recuperare spazi professionali e qualità della vita”
E’ in arrivo il famoso aumento concordato a novembre dalla “triplice”, gli 85 euro medi, oggi, viene vissuto
da tutti come un’ingiustizia, una presa in giro, insomma come un calcio nei denti.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6185

11 dicembre 2017
BENI CULTURALI

MIBACT – L’Aquila: chiusa per freddo la Direzione Regionale dei Beni Culturali e del Turismo
Abbiamo scritto al Ministro chiedendo l’immediato ripristino dei luoghi e di chiarire tutti gli aspetti
legali alla vicenda – compreso di chi sono le responsabilità della manutenzione e degli impianti –
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6188
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INTERNO
Il volantino predisposto dalla FSI USAE Funzioni Centrali contiene proposte concrete per i lavoratori
civili del Ministero dell’Interno: rinnovo contratto; aumento stipendiale di 250 euro mensili;
istituzione area quadri; concorsi; rispetto tramite il riconoscimento della dignità del lavoro.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6195

12 dicembre 2017
GIUSTIZIA
Ricorso per gli idonei delle procedure di cui all’art 21 quater L. n. 132 del 2015 -Termine di
presentazione della preadesione
Questo Coordinamento, facendo seguito alla diffida stragiudiziale per la applicazione dello scorrimento
graduatorie 26 luglio 2017 –avanza proposta di preadesione in relazione al ricorso giurisdizionale per
la tutela degli idonei della graduatoria suindicata, avverso la mancata applicazione dell’istituto della
scorrimento……..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6107

13 dicembre 2017
GIUSTIZIA
Piante organiche del DAP- Ruolo Assistenti Informatici
Finalmente si affronta il tema delle piante organiche del DAP. Con sorpresa, nella tabella allegata al G.U. del
15/11/17 si legge che in alcune sedi vengono assegnate quattro unità e che altre rimangono completamente
scoperte. Chiesti chiarimenti al Presidente Santi Consolo Capo Dipartimento DAP.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6207

14 dicembre 2017
GIUSTIZIA
Mobilità interna. Disfunzioni: si è creata una articolata “geografia giudiziaria”. Il personale, soprattutto
quello in servizio negli Uffici interessati alla soppressione, si è trovato in balia di spostamenti e trasferimenti
molto pesanti. Lettera di richiesta chiarimenti al Ministro della Giustizia On. le Andrea Orlando, ponendo
all’attenzione anche la posizione degli Ausiliari…….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6225

Comunicato Stampa
ULTIM’ORA Ex legis, contra legem – Le leggi quando sono sbagliate, si cambiano……..
Il Decreto 13 dicembre 2017 inserisce personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato
nel ruolo dei funzionari giudiziari. Nella lettera inviata al Ministro Orlando si chiede a gran voce:
Rispetto della dignità umana e lavorativa quindi, lo scorrimento in graduatoria del personale interno
risultato idoneo, prima dell’immissione del personale esterno, fino al completamento della
copertura delle piante organiche.
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http://www.fsinazionale.it/home/?p=6229

Contratti P.A., Bonazzi FSI-USAE: “abbiamo chiarito che il nostro ruolo nella
contrattazione nazionale e decentrata non è quello di spettatori. Ci aspettiamo una
risposta precisa.”
La FSI-Usae ha espresso sul tavolo negoziale la propria disponibilità ad affrontare qualsiasi
argomento contrattuale, qualsiasi novità priva di pregiudizi e con la massima apertura mentale ma
di avere ben chiaro quali siano le priorità dei lavoratori che intende tutelare partendo dalla qualità
della vita nei luoghi di lavoro e di essere quindi contraria a concedere deroghe in assenza
dell’introduzione di regolamentazioni che facciano chiarezza.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6233

18 dicembre 2017
Restituiamo a Roma il primato che la Storia le ha consegnato!
Tassa sui rifiuti. Da uno studio della Federconsumatori la Capitale risulta al 9° posto assoluto sulle
104 città rispetto al pagamento della tassa sui rifiuti. Nonostante l’esosità dei costi Roma è sempre
più sporca e dissestata; il degrado delle sue periferie è all’inverosimile e non si salvano neanche
molte zone centrali; addirittura in moltissime strade non ci sono più i soldi per accendere
l’illuminazione pubblica con grande rischio e pericoli per automobilisti e pedoni. Le foto di tale
scempio hanno fatto il giro del mondo, rendendo un pessimo servizio all’Italia …….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6261

Conferenza d’organizzazione FSI-USAE: per i rinnovi dei contratti servono risorse aggiuntive.
Le contraddizioni a cui si è esposto il Governo, sono troppe e riguardano oltre che la parte normativa
anche quella economica. Il Segretario Generale a fine lavori, tra l’altro afferma «È giunta l’ora, per
tutte le pubbliche amministrazioni, di introdurre nei contratti l’area dei quadri già prevista dal codice
civile. Noi lo sosteniamo da molto tempo ma la controparte e le altre organizzazioni non ci sentono.
Eppure dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro introdotta della riforma Bassanini non vi sono
ragioni giuridiche oggettive che lo impediscano e, quindi, è solo una questione di volontà delle parti;
che si assumeranno la relativa responsabilità »………..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6238

18 dicembre 2017
BENI CULTURALI
………le chiacchiere di Franceschini sui numeri servono a distrarre l’attenzione sulle manovre in atto
come nascondere all’opinione pubblica la cessione del castello di Aglie’ che sarà destinata ai privati
e a continuare con le assunzioni ad personam o attraverso il buco nero di “Ales spa” CONCORSI E
ASSUNZIONI VERE!!!
Ora Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto a Pompei…
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6266
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19 dicembre 2017
I romani, ancora una volta, presi in giro dalla Sindaca…. “Spelacchio”,

il nomignolo
dispregiativo con il quale è stato battezzato l’albero di Natale che troneggia nel bel mezzo di piazza Venezia,
che, forse, proprio per quella sua rigorosa essenzialità (?), ben sembra sposarsi con i tempi correnti non
proprio floridi. Ma, come si spiega l’elevatissimo costo sostenuto, ci sembra di circa 48mila euro? Crediamo
che a quelle cifre si sarebbe potuto acquistare qualcosa di molto più degno di una delle piazze più famose del
mondo…….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6271

20 dicembre 2017
GIUSTIZIA
Tirocinanti della Giustizia …i lavoratori che non esistono!!
Lettera Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, al Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani. Si
fa presente che ci troviamo in Italia, quindi non in uno dei paesi terzi, eppure lo Stato che è l’impresa per
eccellenza, nel caso dei lavoratori degli “Uffici del processo” sta violando i diritti umani.

In nessuna altra Amministrazione, fino ad oggi, si è verificata una situazione simile……….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6279

Contratti P.A. Bonazzi (USAE): “Governo ed Aran pensano che 50 euro netti di
aumento valgano la riduzione dei diritti? E che tutti i lavoratori siano disponibili ad
accettarla così: si sbagliano!”
“Ma non è solo una questione economica, c’è di più. È necessario perseguire il recupero di spazi per

le dinamiche professionali e la qualità della vita nei luoghi di lavoro. La nostra filosofia e il nostro
approccio sono orientati a sfruttare ogni spazio che la contrattazione consente; più che ad un tavolo
lo spazio negoziale, oggi, assomiglia a una trincea. Daremo battaglia in tutte le sedi per ribaltare
tendenza che ci è stata imposta dal blocco del 2010 per recuperare il potere di acquisto delle buste
paga dei lavoratori. Abbiamo parecchie cose da dire……..”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6293

26 dicembre 2017
“Babbo Natale è arrivato e agli statali ha portato solo il carbone. Eppure i
lavoratori, in questi anni, sono stati buoni”
La Notte del 23 dicembre 2017 alle 4 di mattina, Aran e alcune delle Organizzazioni sindacali hanno firmato
l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 per i pubblici dipendenti appartenenti alle
Funzioni Centrali. Il nuovo comparto nel quale sono confluiti i Ministeri, le Agenzie Fiscali, gli Enti Pubblici
non Economici, Agid, Cnel ed Enac. Interessa circa 240.000 lavoratori. E’ il primo contratto della P.A. ad essere
rinnovato dopo il blocco della contrattazione operato dal collegato lavoro del 2010.

Adamo Bonazzi segretario generale FSI-USAE commentando la sigla dell’ipotesi contrattuale ha
dichiarato: “Babbo Natale è arrivato, ma nel suo sacco per i lavoratori delle funzioni centrali non
c’erano balocchi, c’era solo carbone. Eppure è innegabile che in questi anni di blocco i
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lavoratori siano stati buoni e pazienti. Ed ora vengono ripagati così.Con un contratto che ha il
chiaro intento di scatenare una sorta di guerra tra poveri per gli incentivi ed in cui molti degli
articoli sono peggiorativi rispetto ai contratti ora vigenti. Per non parlare di una “AREA QUADRI”
che in questa contrattazione non è mai nemmeno comparsa nelle bozze in discussione. Non credo
che i lavoratori saranno molto felici di ciò che hanno fatto le OO.SS. che lo hanno sottoscritto.

Come USAE daremo battaglia”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6304
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