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Notiziario Flash nr. 6

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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2 gennaio 2018
MEDITATE GENTE ……..MEDITATE!!! Le RSU sono alle porte
Per una P.A senza Padrini e senza Padroni
5 gennaio 2018
BENI CULTURALI
Notiziario
Da tempo la FSI-USAE Beni Culturali denuncia i numerosi problemi che la riforma voluta da Franceschini e
attuata dai suoi collaboratori esterni all’Amministrazione, sta provocando. Molto fumo e poco arrosto
nonostante il Ministro continuamente dichiara che oggi è stato fatto……………..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6332

Incontro fra la Confederazione USAE e il Gruppo Parlamentare di FORZA ITALIA
Forza Italia, riforme Madia totalmente inadeguate (ANSA) – ROMA, 5 GEN – “Le riforme promosse dalla
ministra Madia, per conto dei Governi Renzi prima e Gentiloni dopo, sono state inadeguate sia a valorizzare
il merito delle professionalità esistenti nel sistema, ma soprattutto non rilanciano la pubblica
amministrazione nel suo insieme”.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6338

8 gennaio 2018
#Buonanno !!!
Agli Iscritti, ai Simpatizzanti, ai Lavoratori tutti Carissimi Tutti, è con grande piacere che rivolgiamo a Voi
tutti i nostri migliori auguri per un 2018 pieno di salute, gioia e serenità.
Anche quest’anno saremo al Vostro fianco……..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6359

9 gennaio 2018
“Status quo” della Pubblica Amministrazione Italiana. Ci vuole una vera è propria rivoluzione…
Da tempo Il Pubblico Impiego richiama l’attenzione, in nome dei supposti privilegi dei dipendenti e del
basso livello di produttività degli uffici pubblici. Anche per questo, nell’ultimo decennio, è divenuto il bacino
cui attingere per fronteggiare il contenimento dei deficit pubblico imposti dall’Unione Europeo e dalla crisi
economica…….!!!
Criticità, Riforme e proposte ………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6363

10 gennaio 2018
Definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale del
Pubblico Impiego
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Si vota il 17/18/19 aprile 2018
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6368

10 gennaio 2018
Il Segretario Generale della FSI-USAE, Adamo Bonazzi, ha firmato oltre 130 (centotrenta)
denunce, per appropriazione indebita e per altri reati nei confronti delle aziende pubbliche,
inoltrate alle principali procure della repubblica di quasi tutte le regioni italiane
“sospettiamo che dietro ci sia un’unica regia e non consentiremo a nessuno di nascondersi dietro la
classica foglia di fico”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6373

12 gennaio 2018
Risposta del Segretario Generale Adamo Bonazzi alla lettera dell’Associazione
Nazionale #noisiamopronti
“………Conosco bene il problema. Come forse saprà, a suo tempo, sono stato fra i promotori dei profili
professionali. Profili che successivamente ho avuto il privilegio di difendere nelle aule dei tribunali
amministrativi contro i ricorsi e l’arroganza di alcune organizzazioni dei medici……..”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6379

Ancora una volta cancellati i diritti dei dipendenti della Giustizia
Accordo FUA del 21 dicembre 2017 Firmato da Confsal Unsa – FP CGIL – UIL PA – Federazione Intesa che
ricalca esattamente quelli precedenti del 2013-2014-2015 come se il tempo si fosse fermato!!!

FSI-USAE – Funzioni Centrali, in base al proprio principio di ispirazione e di azione, dissente
dagli accordi raggiunti a seguito dell’incontro in tema di FUA e progressioni economiche.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6384

16 gennaio 2018
ll Consiglio Nazionale di Federazione del 15.01.2018 detta la linea: sarà sciopero nazionale
della sanità.
Il Consiglio Nazionale di Federazione riunitosi, il 15.01.2018, presso il Meeting Center di Roma, ha
approvato a larghissima maggioranza, con un solo voto di astensione, la proposta della Segreteria Generale
che prende atto della proposta normativa (che va a restringere i diritti dei lavoratori) e delle limitate risorse
che lo Stato e le Regioni mettono a disposizione per il rinnovo dei contratti di lavoro della pubblica
amministrazione ed in particolare nella sanità. Delibera, pertanto , nell’ambito della mai chiusa vertenza
“pubblico impiego” per cui è già stato effettuato lo sciopero del 12 maggio 2017, lo sciopero nazionale per
la sanità. http://www.fsinazionale.it/home/?p=6389
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17 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Giustizia DAP e DGMC: inaugurare una nuova stagione della giustizia
Lettera al Ministro Orlando per rappresentare ancora una volta: la situazione, quasi paradossale, che
riguarda gli idonei al concorso, svoltosi oltre dieci anni fa, per l’assunzione di 397 educatori penitenziari per
adulti; la riapertura dei centri di osservazione per minori, volti ad assicurare a tanti giovani a rischio un
ambiente sano, fondato sulle regole, sul rispetto degli altri, dove dovrebbero essere impegnati in attività di
studio, lavoro, formazione professionale.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6391

18 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Richiesto nuovo ordinamento professionale del personale di tutto il Ministero della Giustizia per
LEGGE!!!!!!! Un ordinamento, che accorpi, per tutti, le funzioni in pochi profili professionali altamente
qualificati verso l’alto.

Detta richiesta è avvalorata dall’accordo del 29 luglio 2010 (che riportiamo di seguito) firmato dai
cosiddetti sindacati rappresentativi, che, di fatto, obbliga il personale della Giustizia a svolgere
tutte le funzioni interfungibili
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6397
SCUOLA
FSI SCUOLA 18 GENNAIO 2018. PROSSIME LE ULTERIORI AZIONI CAUTELARI A TUTELA DEI
DIPLOMATI MAGISTRALI NEL GIUDIZIO GIA’ PENDENTE INNANZI AL TAR, MA AL MOMENTO NON
SI PUO RICORRERE ALLA CEDU.
Allo stato attuale non appare utile presentare un nuovo ricorso di merito al TAR Lazio- Roma,
secondo l’Avv. Maurizio Danza…….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6404

22 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Giustizia DAP: La D.G.R.P ha adottato il Regolamento Incentivi di Funzione Tecniche previsti
dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e convocato Tavolo Sindacale
La Direzione Generale del Personale e delle Risorse del DAP ha finalmente, grazie anche alle Ns.
sollecitazioni, adottato il Regolamento di ripartizione degli incentivi per le Funzioni Tecniche, redatto nel
mese di novembre scorso dalla Commissione incaricata dal dott. Buffa
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6407
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Elezioni RSU 2018…si parte!
Video del Coordinatore Nazionale FSI USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni
Ci vuole una vera e propria rivoluzione: “Agisci come se quel che fai, facesse la differenza. La
fa” http://www.fsinazionale.it/home/?p=6409

23 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Concorso Educatori C2, richiesta scorrimento graduatoria
Lettera Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando; al Capo del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo; al Direttore Generale del personale e delle risorse
Pietro Buffa
Con riferimento al progetto di bandire nuovi concorsi presso il Dipartimento della Amministrazione
penitenziaria per l’assunzione di funzionari giuridico pedagogici, si osserva come con PDG 23
giugno 2010 sia stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a 50 posti di
educatore C2, approvato con provvedimento 21 novembre 2003.
Allo stato attuale, risulta che la graduatoria comprende, oltre ai 50 vincitori, 120 idonei: ad oggi
risultano essere stati assunti circa 45 educatori, attraverso lo scorrimento della graduatoria che è
arrivata intorno alla posizione n. 70………..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6415
24 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Esperti Servizio Sociale ex art. 80 OP
Lettera al Ministro della Giustizia Andrea Orlando; al Capo Dipartimento Giustizia Minorile e Comunita’
dr.ssa Gemma TUCCILLO; al Direttore Generale Esecuzione Penale Esterna e messa alla prova dr.ssa Lucia
CASTELLANO; al Direttore Generale risorse, personale e attuazione provved. giudice minorile Vincenzo
STARITA

In considerazione delle gravi carenze di organico del personale che opera nell’ambito della
esecuzione penale esterna, chiediamo che venga indetto un concorso riservato per l’immissione in
ruolo presso gli Uffici dell’esecuzione penale esterna del personale che ha prestato servizio in
qualità di esperto di servizio sociale ai sensi dell’articolo 80 dell’ordinamento penitenziario…….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6453
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26 gennaio 2018
GIUSTIZIA
“La politica dei pannicelli caldi!”
Lettera Al Ministro della Giustizia Andrea Orlando per evidenziare ancora una volta come il
malfunzionamento della giustizia rappresenti una situazione inaccettabile per un Paese civile ed
avanzato come l’Italia. Si rappresentano gli arretrati spaventosi nello smaltimento del lavoro degli uffici
giudiziari; parimenti, nel settore penitenziario si è tentato di sopperire al sovraffollamento ed alle
reprimende dell’Europa dapprima con i provvedimenti cc. dd. “svuota carceri” e poi con l’adozione del
modello della sicurezza dinamica ……… le nostre richieste sono volte ad ottenere dei
miglioramenti delle condizioni di lavoro del personale e non sono certo finalizzate ad ottenere dei
risibili miglioramenti economici……….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6464

INFRASTRUTTURE
“ l’Italia su un binario morto!”
Lettera Al Ministro delle Infrastrutture e i Trasporti Graziano Del Rio
“………l’ennesima tragedia ferroviaria che si è consumata nella mattinata del 25 gennaio alle porte
di Milano è costata ancora una volta la vita a cittadini innocenti, nel caso specifico tre donne che si
stavano recando sul posto di lavoro utilizzando, come di consueto, i mezzi del trasporto pubblico.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6471
29 gennaio 2018
MIBACT
Mobilitiamoci prima che sia troppo tardi. E’ ora di dire basta alle assunzioni fantasma della ALES
“Il Ministero non può assumere, dichiara Franceschini. nel rispetto della legge di stabilità”.
Ma sono oramai tre anni che stabilmente il MiBACT -utilizzando la parola magica – interpello negativo– si
rivolge alla sua stessa Societa’ per fare le assunzioni “urgenti” oggi se ne contano migliaia. Basta andare sul
sito della ALES per verificare quante e che tipo di assunzioni sono state fatte e quelle in corso come nelle
voci del bilancio si verificano i costi di gestione di questo soggetto. A chi serve questo soggetto?
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6479
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30 gennaio 2018
GIUSTIZIA
La crisi della Giustizia in Italia – Il capo di Gabinetto del Presidente del Parlamento
europeo riscontra la nostra nota.

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6485
31 gennaio 2018
GIUSTIZIA
Ricorso ministero giustizia avverso il decreto 13 dicembre 2017 scorrimento idonei
procedure selettive interne avvisi n.1 e 2 19 settembre 2016, in attuazione art.21-quater
legge 6 agosto 2015, n. 132 – Proroga termini adesione al 15 febbraio 2018
Obiettivi del ricorso
L’iniziativa legale ha ad oggetto la impugnativa del Decreto 13 dicembre 2017 del Direttore
Generale del Ministero della Giustizia
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6493
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