Comparto Funzioni Centrali
Coordinatore Nazionale Paola Saraceni
Cell. 3470662930 e-mail p.saraceni@usaenet.org

Notiziario Flash nr. 9

Il 17, 18, 19 aprile si sono svolte le elezioni per le RSU 2018
Ai nostri Capitani coraggiosi….

Un grazie dal profondo del cuore a chi ha deciso di candidarsi mettendoci la propria
faccia e difendendo in prima linea quei principi di giustizia e di lealtà che oggi
sembrano essere passati di moda. Lo stesso grazie a chi ha votato la nostra lista
credendo nel nostro programma “rivoluzionario” e dandoci fiducia.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6936
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Dicembre 2018
“Conta delle deleghe”
trovi la scheda di adesione cliccando il seguente link

http://www.fsinazionale.it/dwn/fsi-usae-adesione-2017-enticentrali_bpm.pdf
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4 aprile 2018
Programma elezioni RSU
“I PUNTI DEL CAMBIAMENTO”

Volantini con le proposte per i Ministeri, per le Agenzie Fiscali e gli Enti Pubblici non Economici La sezione sarà aggiornata costantemente
Ministero del Lavoro
Il decreto del Ministro Poletti ha definito il trasferimento delle risorse per le missioni di Inps e Inail
all’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il Ministro, però non ha chiarito come riconoscere queste
risorse al personale ispettivo degli Enti. Un’operazione a costo zero non porta lontano, occorre
investire in formazione e tecnologia. L’attività ispettiva è in forte crisi e creare divisioni tra i
lavoratori è pura follia.
Al Ministro chiediamo:
“dignità per il personale e chiarezza sul ruolo e l’attività dell’INL “
Al Governo chiediamo:
una seria politica delle assunzioni per colmare i vuoti di organico;
la creazione dell'area quadri per le figure apicali dei direttori
Ministero degli Esteri
I dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli esteri chiedono:
- la revisione della normativa sul contributo trasporto masserizie
- l’adeguamento della maggiorazione sulle spese di abitazione
- la rimodulazione dell’indennità di servizio all’estero (i.s.e.)
Ma il Governo risponde con l’art. 33 del dis. l. di stabilità che prevede uno stanziamento di quasi 4
milioni € fino al 2027 per assumere 100 contrattisti all’estero (non italiani).
L’importo sarà sottratto dalle somme previste per l’ i.s.e. da destinare al personale delle aree
funzionali!
Una discriminazione inaccettabile, una profonda ingiustizia che penalizza migliaia di lavoratori!
Ministero Giustizia
Archivi Notarili
l’amministrazione degli archivi notarili è tra le più ricche dello stato ma utilizza i ricavi per pagare
istanze di pignoramento o acquistare edifici per altre amministrazioni invece di prevedere benefit
per i lavoratori, come il cellulare di servizio o mutui a tasso agevolato.
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Le risorse per il FUA sono ripartite in modo iniquo, 30mila euro per i dirigenti, appena 300 per gli
esecutivi! Il personale viene riqualificato solo in base all’anzianità, senza nessun riconoscimento al
merito di chi lavora!
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Bene il no della Commissione speciale della Camera alla riforma dell’Ordinamento Penitenziario
approvato da un Governo oramai delegittimato.
Perché:
- elevando a 4 anni, il limite di pena per accedere alle misure alternative al carcere, si includevano
reati molto piu’ gravi;
- invece di migliorare il carcere che non funziona, lo si svuotava liberando i delinquenti;
- invece di assumere personale per farlo funzionare, si lasciano i detenuti ad oziare al suo interno,
senza lavorare o studiare, infatti, con la sorveglianza dinamica sono aumentate le aggressioni a
danno del personale;
- si vorrebbe incentivare l’esecuzione penale esterna, ma non si assume il personale per seguire e
controllare gli affidati. l’unico obiettivo e’ non incorrere nelle sanzioni dell’europa (sentenza
Torreggiani), quando il carcere scoppia, si leva il tappo e si svuota, come una vasca da bagno.
In questo modo il carcere sara’ sempre meno sicuro, cosi’ come le nostre citta’.
Beni Culturali
Con 53 siti culturali e naturali (gli ultimi due appena promossi nel 2017) protetti dall’Unesco, l’Italia
e’ il primo paese al mondo.
Questo patrimonio deve essere il motore trainante della nostra economia, da conservare e
valorizzare adeguatamente.
In tale modo si dara’ un enorme impulso al turismo e a tutto l’indotto, ma per fare tutto questo e’
indispensabile dotare il Ministero dei beni culturali e del turismo delle risorse necessarie.
La prima risorsa e’ quella umana: giovani specializzati, preparati e motivati da assumere e da inserire
in pochi profili, le assunzioni seguiranno il bando dei concorsi pubblici mirati al reclutamento del
personale necessario, senza scorciatoie
Diciamo no alle assunzioni che by-passano l’iter del pubblico concorso sancito dall’art 97 della nostra
costituzione!
Trasparenza, competenza e professionalità per gestire il “nostro petrolio”: il patrimonio artisticoculturale.
Ministero della Difesa
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Chiediamo:
- l’inserimento del personale civile nel comparto sicurezza, per la peculiarità del lavoro e per un
trattamento economico più equo.
- l’avvio delle progressioni economiche all’interno delle aree ogni 2 anni.
- la preparazione di un accordo sulla mobilità interna semplice e trasparente per consentire a tanti
lavoratori di essere trasferiti;
- di consentire il pensionamento al personale con 40 anni di servizio;
- di riconoscere a chi lavora negli arsenali o negli stabilimenti l’abbuono di 5 anni come ai militari
per le condizioni di lavoro;
- di bandire nuovi concorsi per assumere giovani e
tutte le esternalizzazioni,

riaprire le scuole allievi operai per eliminare

- di velocizzare il pagamento delle competenze accessorie.
Ministero dell’Interno
Il 15 febbraio è stato firmato il protocollo d’intesa sull’art. 36 l. 121/1981 relativo al personale civile
dell’interno.
Il decreto leg.vo 95 / 2017 ha stabilito il riordino delle carriere delle FF.PP.. istituendo i ruoli degli
ispettori e funzionari tecnici.
A questo personale vengono attribuite funzioni di supporto logistico-amministrativo, ma l’art. 36
della l. 121/1981 stabilisce che le funzioni amministrative e contabili sono affidate al personale civile
dell’interno. Per questo, chiediamo al Ministro di chiarire quali siano le funzioni attribuite a questo
nuovo personale
Solo cosi’ si potranno fronteggiare le nuove emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini e l’ordine
pubblico!
Ministeri Ambiente – Salute e Politiche Agricole
"Se non sei soddisfatto devi cambiare. Li hai visti all'opera per anni fino all'ultimo RINNOVO
CONTRATTUALE. Non è venuto il momento di cambiare aria?"
AUMENTO DEI BUONI PASTO A 10€, per una qualità alimentare, poichè la qualità della materia
prima ha un costo e utilizzo di prodotti "made in Italy".
IMPLEMENTAZIONE PER IL TELELAVORO: meno traffico, più salute, vicino a figli e nonni.
MISSIONI: non più anticipazione con i propri soldi, ma una card apposita dell'Amministrazione.
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CORSI DI FORMAZIONE mirati alle singole strutture ed aumento dei posti disponibili nei corsi
realizzati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
Migliori PERFORMANCE DI DEFAULT per chi è iscritto ad Albi professionali, che deve sostenere corsi
ed esami per la formazione continua.
Ragionare sul superamento culturale dell'ORARIO CANONICO attraverso un minimo ed OBIETTIVI
come accade per la Dirigenza.
Assegnare ad ogni dipendente il "CARICO DI LAVORO".
Più RISORSE PER STRAORDINARI e DECRETI per gli Uffici di Diretta Collaborazione ed
OMOGENEIZZAZIONE degli stessi senza fasce.
Agenzie Fiscali
Il nuovo contratto funzioni centrali (art.6) ha definito i compiti DELL’ORGANISMO PARITETICO PER
L’INNOVAZIONE:
miglioramento dei SERVIZI, promozione della LEGALITA’, della QUALITA’ DEL LAVORO e del
BENESSERE organizzativo, con particolare attenzione alle politiche FORMATIVE, alla conciliazione
dei TEMPI DI VITA E LAVORO, alla prevenzione dello STRESS da lavoro correlato
Il profondo PROCESSO DI INNOVAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE FISCALI in atto
influisce fortemente sui lavoratori, per cui SOLLECITIAMO l’amministrazione a istituire questo
organismo, al fine di delineare le politiche del personale e ridefinire l’ASSETTO ORGANIZZATIVO
delle Agenzie. Lazione delle agenzie fiscali è essenziale per il progresso e la crescita del paese!
INPS
Dal 2012 la previdenza dei dipendenti pubblici e’ passata dall’INPDAP all’INPS all’epoca del
passaggio l’INPS ereditò dall’INPDAP un buco di oltre € 20 miliardi, la fusione non ha tenuto conto
del fortissimo impatto sull’organizzazione del lavoro all’interno dell’INPS.
E’ stato deciso un accorpamento senza prevedere i necessari percorsi formativi per il personale
Anche questa volta non si e’ tenuto conto dei bisogni dei lavoratori e delle loro esigenze operative,
penalizzando cosi’ tutti gli utenti: i lavoratori inps i lavoratori ex inpdap tutti i pubblici dipendenti,
fruitori del servizio erogato dall’inps
Basta con questa politica dell’approssimazione, delle dichiarazioni ad effetto, in danno dei
dipendenti pubblici!!!
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6714
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10 aprile 2018
Giustizia
Convenzione in materia di formazione del personale amministrativo del DOG
Lettera Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; al Presidente del Consiglio; al Ministro
della Giustizia.
La convenzione in materia di formazione del personale amministrativo firmata tra il Direttore
generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria e
l’Associazione Dirigenti Giustizia, costituita da circa 200 dirigenti amministrativi delle Corti d’appello
delle Procure generali, ha lo scopo di costituire un Tavolo tecnico per la formazione del personale
giudiziario.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6865
13 aprile 2018
Tutto sulle spalle del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) nella P.A
La nuova normativa sugli appalti pubblici libera gli alti dirigenti da tutte le responsabilità che con un
ordine di servizio possono nominare chiunque “Responsabile del procedimento amministrativo”.
Sono procedimenti che implicano l’impegno di enormi risorse, anche milioni di euro.
La responsabilità ricade in toto su funzionari e impiegati che non sono formati per questi incarichi.
Questo determinà il rischio per questi lavoratori di causare ingenti danni erariali e di incorrere in
responsabilità, a volte, anche penali.
Senza formazione specifica, senza coperture assicurative sono mandati allo sbaraglio!
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6884
17 aprile 2018
Giustizia
PROGRESSIONI ECONOMICHE GIUSTIZIA – Con i soldi di tutti, riqualificazione per pochi!
I posti destinati per la procedura selettiva sono:
Amministrazione Giudiziaria
Amministrazione Penitenziaria

6.928 unità
658 unità

Amministrazione Minorile e di Comunità 492 unità
Amministrazione degli Archivi Notarili

45 unità

Tot. 8.123
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6889
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18 aprile 2018
Giustizia
Progressioni Economiche Giustizia: ACCORDO DISCRIMINANTE!
LA FSI-USAE FUNZIONI CENTRALI RIFIUTA L’ENNESIMO ACCORDO DISCRIMINANTE! OCCHIO A
CHI HA FIRMATO!!!

19 aprile 2018
Giustizia
Assunzione di 397 funzionari giuridico pedagogici e Riforma dell’Ordinamento Penitenziario
Lettera al Presidente del Senato; al Presidente della Camera; al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria; al capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità; al
Direttore Generale del Personale DAP; al Direttore generale del personale DGCM
……. si stigmatizza la grandissima ingiustizia che si sta perpetrando nei confronti degli idonei del
concorso bandito molti anni orsono per l’assunzione di 397 funzionari giuridico pedagogici.
………………………Quello che ci sorprende e ci indigna è che, a dispetto della cronica carenza di
personale dell’area trattamentale in servizio negli istituti penitenziari (già educatori, oggi funzionari
giuridico-pedagogici) non si proceda all’inquadramento di questi funzionari, il cui apporto per
l’esecuzione penale esterna delle carceri risulterebbe essenziale per la corretta gestione della
stessa.
Quanto sopra, ancora più urgente ed indispensabile in concomitanza della prossima Riforma
dell’ordinamento penitenziario che, anche se approvato da un governo ormai delegittimato, si
spera, sia rivisto e corretto dalla Commissione Speciale per l’esame di atti governo.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6923
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24 aprile 2018
Giustizia
Concorso per l’assunzione di 50 educatori penitenziari C2
Lettera al Ministro della Giustizia; al Capo del Dipartimento della Amministrazione
penitenziaria Santi Consolo; al Direttore Generale del Personale e delle Risorse Pietro Buffa
Con riferimento al concorso bandito anni orsono per l’assunzione di 50 educatori penitenziari C2
(oggi funzionari giuridico-pedagogici), considerato come le assunzioni abbiano riguardato ad oggi
solo 43 dei 50 funzionari previsti, attesa la persistente cronica carenza di personale dell’area
trattamentale all’interno degli istituti, che rende estremamente problematica la corretta
applicazione dell’ordinamento penitenziario, si chiede di procedere con la massima urgenza
all’assunzione di tutti gli idonei all’interno della graduatoria del concorso sopra citato.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6942
26 aprile 2018
Io amo Roma, e tu?
Al Sindaco di Roma Virginia Raggi

Egregio Signor Sindaco, da ogni angolo della martoriata Capitale d’Italia, unanime si leva la
domanda: Sindaco, dove sei?
Sono in tanti a chiederselo, i Romani per primi, ma anche i tantissimi turisti di passaggio, i non
residenti, i lavoratori, gli studenti, i pensionati………
Abbandono, incuria, sporcizia, disordine, insicurezza. Si respira un’aria di diffusa illegalità, di
mancanza di regole, di decadenza progressiva ed irreversibile. Tutto questo crea negli animi un
grande sconforto e una forte rabbia. Inoltre, stanno facendo il giro del mondo le immagini (spesso
ironiche e paradossali) delle vere e proprie voragini disseminate sulle strade di Roma che stanno
provocando disagi, danni ed incidenti a migliaia di cittadini.
I Romani che l’hanno votata lo hanno fatto convinti che lei avrebbe contribuito a migliorare Roma e
la loro stessa vita.!!!!
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6946
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Visita la sezione contenente i notiziari, che riportano l’attività mensile della FSI USAE Funzioni
Centrali svolta fino ad oggi
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
Visita la sezione contenente i video al seguente link
https://www.youtube.com/channel/UCC_K22zvb7G5Rd_FWURTCfQ
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