
 
 

 
 

 

PROGRAMMA IN SINTESI DELLA FSI USAE 

FUNZIONI CENTRALI  

Per Ministeri – Agenzie Fiscali – Enti Pubblici e 

non Economici – Ex Art. 70  

 

 

 

CHIEDIAMO IL CAMBIAMENTO ATTRAVERSO I SEGUENTI PUNTI: 

 

R.S.U. 2018  



 

 

 

 L’abolizione 

del D.Lgs  n. 29  del 3.2.1993;  della Legge Bassanini 

del 1997 nonché delle successive integrazioni; del D. 

Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che attua la legge nr. 15 

del 4.3.200 relativamente all’ ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico per l’efficienza e la 

trasparenza della P.A. 

Dopo 25 anni, visto lo “scempio”, che è sotto gli occhi 

di tutti, che queste leggi hanno prodotto nel 

pretendere di riformare la P.A., ci vuole un 

cambiamento radicale che stravolga anche tutte le 

Riforme del Ministro Madia, che ha ulteriormente 

paralizzato la macchina Amministrativa, penalizzando 

i servizi al cittadino. 

 

 

 La centralità dello Stato 

a) La privatizzazione deve sparire 

 

b) Stop all’esternalizzazioni 

Non più appalti e consulenze clientelari: gli incarichi, 

anche quelli dirigenziali, affidati per merito, per titoli, 

per concorso e non per scelte politiche. 

 

c) Il ritorno ai concorsi pubblici per dare serie 

possibilità a giovani preparati e motivati  

 Concorsi organizzati il più possibile a livello regionale, 

al fine di evitare che un giovane del sud debba andare 

a lavorare al nord, penalizzando la famiglia, i genitori, 

magari anziani e bisognosi della dovuta assistenza e, 

non da ultimo, se stesso.  
 

 Il riconoscimento delle competenze professionali  

In linea con le direttive Europee sulle “nuove compe-

tenze avanzate”. 

 

 

 



 

 

 La formazione professionale continua per tutte le qualifiche 

Il mondo del lavoro cambia a ritmi vertiginosi: solo la 

formazione continua puo' far fronte a questo cambia-

mento e fornire un buon servizio ai cittadini, fine ultimo 

della P.A. 

 

 L’individuazione di un’area quadri aperta a tutte le profes-

sioni 

l’istituzione di un’area quadri che faccia da congiunzione 

tra il comparto e l’area dirigenziale. 
 

 L’eliminazione della doppia dirigenza 

Servono norme che consentano l’inquadramento con-

trattuale nell’area dirigenziale.  

 

 L’adeguamento e l’implementazione delle dotazioni orga-

niche 

Presso la maggior parte degli uffici l’organizzazione la-

vorativa è al collasso, penalizzando i dipendenti e la 

qualità del servizio al cittadino a causa della carenza di 

organico. 

 

 Una retribuzione adeguata alle rispettive professionalità e 

non elemosine!!!! 

Riconoscimento del ruolo, della professionalità, dello svi-

luppo di carriera in altri termini della dignità, inserendo 

nel tabellare gli adeguamenti economici, azzerando il 

F.U.A. 
 

 Rispetto della qualità della vita  

Basta sfruttamento, necessitano dotazioni organiche 

che consentano di coniugare tempi di lavoro e tempo per 

la famiglia. 
 

 Digitalizzazione nella P.A. 

Nonostante l’investimento di ingenti somme economi-

che, oggi la P.A. italiana è ancora il fanalino di coda in 

Europa e dei paesi più avanzati. Il sistema burocratico è 

ancora molto lento nell’erogare i servizi al cittadino, che 

ogni giorno si imbatte in lungaggini e disorganizzazione.  

 



 

 

 

Per non parlare dell’inefficiente lotta all’evasione fisca-

le, che, con gli strumenti informatici disponibili sul 

mercato, potrebbero ridurre enormemente il disavanzo 

pubblico. 

Noi chiediamo una profonda attenzione anche a questo 

tipo di formazione da somministrare a risorse interne o 

a giovani esperti del settore, tramite concorsi pubblici 

mirati. 

Soprattutto chiediamo di eliminare l’esternalizzazione 

del servizio.  
 

 

E, non da ultimo, chiediamo l’abolizione della legge Fornero che, 
scaturita dalle false e ingannevoli lacrime di un Ministro, co-
stringe i lavoratori a rimandare di anno in anno il proprio diritto 
alla pensione: “a volte diventato un miraggio nel deserto”. 

 
Il Dipendente della P.A. è e deve essere considerato una Risorsa 
al servizio dello Stato e non più un peso o un costo da tagliare 
quando si deve fare cassa. 
 
 

SE CONDIVIDI IL NOSTRO PROGRAMMA, IL 17/18/19 
APRILE, VOTA E FAI VOTARE LA NOSTRA LISTA 
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