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  Notiziario Flash nr. 7 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

mailto:p.saraceni@usaenet.org
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6619
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1 febbraio 2018 

A tutti i lavoratori del Comparto Funzioni Centrali 

Carissimi amici e amiche, iscritti e non, ci rivolgiamo a tutti Voi, lavoratori delle funzioni pubbliche 
centrali, in vista dell’approssimarsi della data delle elezioni per il rinnovo delle RSU. 

Un appuntamento cruciale, che segue di pochissime settimane (guarda caso…) il misero rinnovo 
contrattuale, giunto dopo otto anni di blocco, che ha elargito ai lavoratori aumenti stipendiali 
mensili di poche decine di euro, una vergognosa elemosina. Questo è potuto accadere grazie alla 
firma posta in calce al rinnovo da parte dei soliti sindacati, che hanno svenduto per un piatto di 
lenticchie le sacrosante aspettative dei lavoratori 

Il 17-18-19 aprile VOTA E FAI VOTARE LE NOSTRE LISTE, NON FARTI PIU’ INGANNARE!  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6506 

 

5 febbraio 2018 

Giustizia  
Gestione del Personale: lettera al Ministro Orlando 

……….osservazioni e istanze relativamente alla gestione del personale, all’andamento del lavoro e 
alla fatiscenza delle strutture del Suo Dicastero.Cerchiamo di fare un quadro dello status quo della 
realtà amministrativa della giustizia, affinché con il supporto dei suoi uffici   possa, se non 
risolvere, almeno alleggerire alcune problematiche e magari con un po’ di impegno, e soprattutto 
con un po’ di cuore, possa adoperarsi per migliorare situazioni al limite del senso di umanità…… 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6539 

 

6 febbraio 2018 

#Aggiornamento# riscontro nota relativa ai buoni pasto Qui ticket non più accettati presso 
alcune catene di supermercati di Roma 

 

Lettera al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e alla QUI! Group S.p.A 

La scrivente O.S. segnala problemi di spendibilità dei buoni pasto “Qui ticket” nella città di Roma, 
Alla luce di questa problematica, si richiede, con urgenza, di intervenire nei confronti della società 
di cui sopra affinché venga rimosso ogni ostacolo alla spendita dei buoni pasto in questione. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6531 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6506
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6539
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6531


 

3 
 

7 febbraio 2018 
 
Giustizia 
 
Esperti Servizio Sociale ex art. 80 OP –  

ll dott. Vincenzo Starita, Direttore Generale del personale del Dipartimento per la giustizia 
Minorile e di Comunità, riscontra la nostra nota del 24 gennaio 2018 relativa agli esperti del 
Servizio Sociale (ex art. 80 OP). 

 
Continua la lettura al seguente link  
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6562 

 

7 febbraio 2018 

Giustizia 

Riforma Ordinamento Penitenziario – Atto Governo n. 501 

Nel condividere le osservazioni del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, di seguito riportate e 

per garantire una migliore funzionalità dell’intero sistema, andrà prevista l’inclusione di tutto il 

personale DAP e DGMC, attualmente inquadrato nel contratto Funzioni Centrali, all’interno dei 

ruoli tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria……………. 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6565 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6562
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6565
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8 febbraio 2018 

Più Stato… 

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella; al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, al 
Ministro dell’Interno Marco Minniti; al Ministro della Giustizia Andrea Orlando 

………..i recenti gravissimi fatti verificatisi nella provincia e nella città di Macerata stanno 

caratterizzando il dibattito politico che, all’interno di una campagna elettorale dai toni sempre più 

accesi, tende talvolta a strumentalizzare gli eventi e i loro protagonisti, vittime e carnefici………..Si  

parla di guerra tra i poveri, forse è così . Ecco perché c’è bisogno dello Stato, di più Stato, la cui 

sola presenza, forte e autorevole, può garantire il rispetto delle regole e la prevenzione del crimine e 

dell’illegalità………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6575 

 

13 febbraio 2018  

Giustizia 

Concorso Educatori C2, richiesta scorrimento graduatoria. il DAP riscontra la nostra nota 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6606 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6575
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6606
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13 febbraio 2018 

LA NOSTRA RIVOLUZIONE 

Nel corso della Storia, quasi sempre la parola rivoluzione è stata associata ad episodi eclatanti, 

spesso violenti e sanguinosi, che hanno fatto da contorno o da innesco a profondi cambiamenti negli 

assetti sociali, economici, territoriali preesistenti. 

Ci sono stati però anche dei cambiamenti, altrettanto importanti, che si sono verificati in modo 

meno traumatico, più soft si direbbe oggi. 

Crediamo fortemente che oggi il nostro Paese abbia bisogno di un cambiamento profondo, radicale, 

da perseguire secondo questa seconda via, e cioè la via del dialogo, del confronto, anche duro se 

necessario, ma sempre all’interno dei confini di una società democratica, ben delineati dalla nostra 

Carta costituzionale: un cambiamento che vogliamo chiamare la nostra Rivoluzione. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6617 

 

19 febbraio 2018 

Beni Culturali  

MIBACT – assunzioni di personale presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite 
dal sisma del 24 agosto 2016 by-passando la procedura concorsuale prevista dalla nostra 
Costituzione 

Lettera Al Ministro per i Beni Culturali Ambientali e il Turismo Dario Franceschini; agli Organi di 
Stampa e Comunicazione 

 “………ci risulta che il Ministero da Lei diretto ha proceduto ad alcune assunzioni di personale 
presso l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2011 by-
passando in tal modo la procedura concorsuale prevista dalla nostra Costituzione in tema di 
assunzioni nella pubblica amministrazione che vanno effettuate esclusivamente attraverso lo 
strumento del pubblico concorso. 

Se la circostanza corrisponde al vero, Le rappresentiamo il nostro più totale disappunto nei 
confronti di una procedura…… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6663 

 

Giustizia 

TIROCINANTI DELLA GIUSTIZIA STANCHI DELLE PROMESSE: LA FSI FUNZIONI CENTRALI LI 
RIUNISCE IL 20 FEBBRAIO PER INTRAPRENDERE LE OPPORTUNE AZIONI LEGALI A TUTELA DEI 
LORO DIRITTI 

Dopo aver constatato con profonda amarezza e meraviglia, che nessuna soluzione è stata adottata 
per i tirocinanti  “sfruttati” per più di sette anni dall’ Amministrazione della Giustizia negli “Uffici 
del Processo” per attività niente affatto di formazione, ma consistenti in una vera e propria attività 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6617
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6663
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di assistenza al processo, ed in violazione di qualsiasi principio di diritto sia italiano che 
comunitario- così il Coordinatore nazionale FSI Funzioni Centrali Paola Saraceni-, abbiamo deciso 
di mettere in campo tutte le strategie legali finalizzate a difendere i numerosi tirocinanti “UdP”. 
Proprio per questo, martedì 20 febbraio abbiamo deciso di riunire tutti i tirocinanti “UdP” nella 
nostra sede di Piazza Margana n.21, con l’Avv. Maurizio Danza…………….. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6669 

21 febbraio 2018 

RSU 2018 – LE PROPOSTE DELLA FSI USAE FUNZIONI CENTRALI 

Volantino con le proposte della FSI USAE Funzioni Centrali per il Ministero della Giustizia         
Scarica il volantino in formato PDF al seguente link: 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6681 

 

28 febbraio 2018 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali – Triennio 2016/18.  

La FSI USAE FUNZIONI CENTRALI NON LO CONDIVIDE ASSOLUTAMENTE, POICHE’ E’ ASSURDO 
CHE DOPO 9 ANNI DI BLOCCO CONTRATTUALE SIA STATA DESTINATA AL PERSONALE DELLE 
FUNZIONI CENTRALI UNA MANCETTA!!! 

Avete l’occasione per ribaltare l’attuale rappresentatività in capo ai Sindacati sottoscrittori. 
Candidatevi, fate candidare e sottoscrivere la nostra lista.                
Siete ancora in tempo!  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6619 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=6669
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6681
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6619

