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Notiziario Flash nr. 8

Vota e fai votare la lista FSI- USAE.
Prendiamo atto che alcune OO.SS. OGGI sembrano essersi ravvedute: auspicano il
Cambiamento, chiamandolo alla nostra maniera “rivoluzione”. Finalmente i nostri
obiettivi e le nostre battaglie, almeno a parole, sono state intese anche da coloro,
che, fino a ieri, hanno contribuito a creare lo “status quo” dei dipendenti della P.A.
Ma, non fatevi ingannare!!!!!! Sono gli stessi che per un lunghissimo tempo hanno
firmato e continuano a firmare ( vedi il contratto al seguente link
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6619 ) la parte giuridica ed economica che vi
ha danneggiato e che vi danneggia.
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6 marzo 2018
Beni Culturali
MIBACT – RSU 2018 per una P.A. senza Padrini e senza Padroni
Tra poco più di un mese saremo chiamati alle votazioni per le RSU. Sarà il momento giusto da parte
dei lavoratori per poter giudicare direttamente e con il proprio voto chi non li ha tutelati, a
cominciare dalla sottoscrizione del C.C.N.L..
Un contratto che per la parte economica – dopo dieci anni- vede riconosciuta una vera elemosina,
vi riportiamo alcune significative frasi di disapprovazione dei lavoratori del MIBACT…………
La nostra O.S. NON HA FIRMATO IL CONTRATTO e a tal proposito IL 23 MARZO 2018 a Roma ci
sarà una mobilitazione del personale del P.I..
Si seguito il volantino con le nostre proposte per il MINISTERO DEI BENI CULTURALI
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6732

13 marzo 2018
Giustizia
Ingiustizia nella Giustizia!
Lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; al Presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni; al Ministro della Giustizia Andrea Orlando
Con riferimento all’assunzione dei vincitori del concorso per 800 posti da assistente giudiziario,
ed, ai successivi scorrimenti della graduatoria dei vincitori e idonei, deliberati per ampliare il numero
degli assunti, si evidenzia come, prima di procedere alle assunzioni, non si sia provveduto ad indire
l’interpello per le sedi vacanti a beneficio del personale in servizio; scelta questa altamente lesiva dei
diritti di quei numerosissimi lavoratori che prestano servizio, spesso da moltissimi anni, presso sedi
lontane centinaia di chilometri dai luoghi di residenza delle loro famiglie.
Ulteriore gravissima anomalia è stata riscontrata relativamente alla pubblicazione delle sedi
vacanti, che sono state indicate “a scaglioni”……………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6753
21 marzo 2018
Giustizia
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GIUSTIZIA: Il Coordinamento Nazionale per le Funzioni Centrali FSI – USAE, ha predisposto, con
la collaborazione e l’ausilio professionale dello Studio Legale Parenti di Roma, tre tipologie di
ricorsi.
Il Coordinamento Nazionale per le Funzioni Centrali FSI – USAE, ha predisposto, con la
collaborazione e l’ausilio professionale dello Studio Legale Parenti di Roma, tre tipologie di ricorsi
aventi ad oggetto:
Primo ricorso:
Il riconoscimento e l’accertamento del diritto alla progressione di carriera di tutti i Cancellieri a
seguito delle procedure preselettive ex art. 21 quater L. 132/15, con conseguente loro
inquadramento in Area III.
Secondo ricorso:
La pubblicazione, da parte dell’Amministrazione, degli interpelli per tutto il personale in servizio
in applicazione del vigente accordo sulla mobilità stipulato tra Amministrazione e OO.SS. (id est
Accordo sulla mobilità interna del 27.03.2007).
A tutto il personale del Ministero della Giustizia doveva e deve, infatti, essere garantita l’attuazione
dell’accordo di cui sopra sulla mobilità volontaria in tutte le sue parti.
Terzo ricorso:
L’illegittimità della mancata pubblicazione di tutte le sedi, operata unilateralmente
dall’Amministrazione per i vincitori prima ed idonei dopo, del Concorso per Assistenti Giudiziari.
Ed invero, gli 800 vincitori ed i 600 idonei in esame si vedevano, infatti, costretti ad operare la scelta
della
propria
assegnazione
maggiormente
nelle
sedi
del
Nord
Italia.
Con successiva nota del 9 marzo 2018, l’Amministrazione metteva a disposizione di n. 1024 idonei
dello stesso concorso anche le sedi del Centro Sud. Posti, quest’ultimi, che la stessa Amministrazione
aveva inizialmente stabilito di riservare agli interni (mediante interpello mai pubblicato) e
sottraendoli agli assistenti giudiziari che per primi operavano la loro scelta.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6776

29 marzo 2018
Riflessioni non a caldo!
Il 16 marzo è ricorso il quarantennale del rapimento dell’onorevole Aldo Moro e del massacro
della sua scorta.
Lo stesso giorno, a Firenze, nel presentare il suo libro dal titolo “L’ho sempre saputo”, la
brigatista rossa Barbara Balzerani parlando dei parenti dei caduti per mano dei terroristi
diceva: “C’è una figura, la vittima, che è diventata un mestiere, questa figura stramba per cui la
vittima ha il monopolio della parola”.
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Permane, in queste parole, il profondo disprezzo della vita altrui, l’intolleranza per le idee
diverse dalla propria.
Ci sembra di vedere, viceversa, che un mestiere assai redditizio sia quello dei cosiddetti ex
terroristi, che presentano libri, tengono conferenze, convegni, ostentando una immutata superbia
provocatoria, al punto che viene da chiedersi quanto siano realmente “ex” e se non sia stato un
errore rimetterli in circolazione, a dispetto delle condanne all’ergastolo che si sono guadagnati
con le loro gesta.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6834

30 marzo2018
Giustizia

Grande successo della campagna ricorsi Giustizia delle Funzioni Centrali FSI USAE!
In queste ore centinaia di colleghi del DOG del Ministero della Giustizia si stanno informando sui
ricorsi che Funzioni Centrali FSI USAE ha promosso per dire basta ai continui soprusi della
controparte nei confronti dei lavoratori del dipartimento.
E’ arrivata la stagione del cambiamento, il momento in cui nessuno crede più alle favolette
raccontate dalla dirigenza del Ministero e dai sindacati firmatari al solo fine di incrementare il
proprio potere gli uni e conservare e incrementare le tessere gli altri. Sia chiaro una volta per tutte:
come previsto dall’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2016, lo scorrimento delle
graduatorie potrà essere eseguito a seguito di nuove assunzioni di personale nello specifico profilo
professionale, per un numero di posizioni corrispondenti a tali nuove assunzioni cui, per espressa
previsione normativa, sono equiparati i nuovi ingressi per mobilità.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6837
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