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Aria di cambiamento
Finalmente un contratto di governo in linea con il nostro programma

Al seguente link la nuova delega di adesione, in conformità alle attuali norme sulla privacy.
Come da voi richiesto la stessa non prevede più la trattenuta sulla tredicesima mensilità.
SCARICA LA NUOVA DELEGA
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1 giugno 2018
La FSI-USAE Funzioni Centrali
La Federazione Sindacati Indipendenti (FSI) – Funzioni Centrali – fa parte
della USAE (Unione Sindacati Autonomi Europei).

Al suo interno, si distingue l’azione del comparto Funzioni Centrali, volta alla
realizzazione di una profonda trasformazione della Pubblica Amministrazione, attraverso una radicale
riforma. Obiettivo primario della FSI-USAE Funzioni Centrali è quello di ribaltare questo stato di cose,
rivalutando la funzione centrale dello Stato, che deve essere l’unico depositario delle funzioni centrali quali
la giustizia, la sicurezza, la gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e tante altre ancora.
L’attuale dibattito politico sta evidenziando quanto poco considerata sia oggi l’Italia dai partner europei, un
crollo di autorevolezza al quale non è estranea l’inefficienza e l’inadeguatezza dell’azione della pubblica
amministrazione, che la FSI-USAE F.C. intende contrastare attraverso una profonda trasformazione del
settore.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7093

4 giugno 2018
Lettera aperta al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Repubblica.

“……..il benvenuto e gli auguri di buon lavoro ai membri del nuovo Governo, al Signor Presidente del Consiglio
ed ai Ministri tutti della Repubblica.”
In qualità di nostri interlocutori privilegiati illustriamo il nostro impegno prioritario da anni, e cioè il
perseguimento del miglioramento e l’ammodernamento della pubblica amministrazione………
Chiediamo una profonda rivisitazione dell’attuale quadro normativo, considerato come il DL 29/1993, le
riforme Bassanini del 1997/1999 e il DL 150/2009 (la c.d. riforma Brunetta), abbiano progressivamente
marginalizzato la figura del pubblico dipendente, relegandolo nell’estrema periferia del panorama
occupazionale italiano, in termini di livello retributivo, inquadramento giuridico, dignità professionale, status
sociale………….
Una politica che rilanci fortemente la Pubblica Amministrazione, attraverso pubblici concorsi finalizzati alle
assunzioni massicce e mirate di giovani preparati, motivati ed adeguatamente formati, determinerebbe un
significativo abbassamento del tasso di disoccupazione giovanile, contribuirebbe ad una riorganizzazione ed
alla razionalizzazione della stessa P. A., con una immediata positiva ricaduta sulla qualità dei servizi resi ai
cittadini; inoltre, si assicurerebbe quel ricambio generazionale assolutamente necessario, atteso che la classe
dei dipendenti pubblici italiani ha l’età media più alta d’Europa.”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7105
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6 giugno 2018
Il Sindacato condivide anche “emozioni”…….

“Suadenti Sensazioni” – Incontro con l’autore Paolo Cordaro

10 giugno 2018
Decurtazione indennità penitenziaria – una battaglia di civiltà: ricorso
gratuito per tutti

La scrivente organizzazione ha dato mandato ai propri uffici legali di presentare ricorso al TAR Lazio-Roma
per l’annullamento della circolare n.119975 del 9 aprile 2018 -Ministero della Giustizia D.A.P. Direzione
Generale e del personale e delle risorse Ufficio V.
Fissata al 10 luglio 2018 la discussione dell’istanza di sospensiva richiesta.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=6992

11 giugno 2018
Al Ministro Alfonso Bonafede chiediamo una indispensabile riforma della
Giustizia
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Nel presentarci, vogliamo evidenziare che siamo un Sindacato indipendente ed europeo, nel senso
che crediamo fermamente nel progetto Europa, nato oltre mezzo secolo fa con l’Italia protagonista;
nondimeno, sappiamo anche essere molto critici quando l’Unione palesa le sue inefficienze ed i suoi
errori o quando, come troppo spesso è accaduto, contrasta gli interessi italiani a vantaggio soltanto
di alcuni tra i partner.
Con la presente Le vogliamo sottoporre le questioni che a nostro avviso si pongono come prioritarie
per una indispensabile riforma della Giustizia………….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7124
11 giugno 2018

Al Presidente del Tribunale di Roma

Gentile Presidente, con la presente si sottopone alla sua attenzione il serio problema del mancato
rispetto delle 36 ore settimanali dei lavoratori del Tribunale, ciò accade, come può ben immaginare,
per le udienze penali: orari che si protraggono sino alle 19 o alle 20,00, anche senza detenuti,
ammesso che il detenuto giustifichi tali orari…………….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7135
12 giugno 2018
Emergenza sicurezza negli istituti penitenziari: in 24 ore trovati sei
smartphone nelle celle di Poggioreale

Lettera al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; al Ministro dell’Interno Matteo Salvini; al
Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno
……..le notizie che quasi quotidianamente pervengono dall’interno dei nostri istituti penitenziari non
fanno che rafforzare il nostro convincimento della improrogabilità di una riforma della giustizia, cui
abbiamo fatto riferimento anche nella nostra recentissima lettera di saluto indirizzata al nuovo
Ministro di via Arenula.
Quanto è accaduto nel carcere di Napoli Poggioreale (il più affollato d’Italia, con circa 2200 detenuti
presenti a fronte di 1300 posti disponibili) è di una gravità estrema: all’interno del padiglione
Avellino, riservato ai detenuti in regime di alta sicurezza appartenenti alla criminalità organizzata,
sono stati rinvenuti in una sola giornata ben sei smartphone, occultati all’interno delle condotte
idriche delle celle……
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http://www.fsinazionale.it/home/?p=7132
12 giugno 2018
…per una riforma profonda e radicale della P.A.
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Giulia Bongiorno

…….,vogliamo illustrare brevemente le linee della nostra azione sindacale: siamo un Sindacato
indipendente ed europeo e La reputiamo il nostro interlocutore più importante, essendo Lei il
Ministro per la pubblica amministrazione.
Come comparto funzioni centrali lavoriamo da anni infatti per il perseguimento di un grande
obiettivo: una riforma profonda e radicale della p. a. in grado di proiettare finalmente il nostro Paese
nel terzo millennio.
Crediamo che sia indispensabile partire da una profonda
rivisitazione dell’attuale quadro normativo, considerato come il D.L.
29/1993, le riforme Bassanini del 1997/1999 e il D.L. 150/2009,
abbiano progressivamente depotenziato il pubblico dipendente, in
termini di retribuzione, inquadramento giuridico, dignità professionale, status sociale.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7140
13 giugno 2018
Al Ministro per i Beni artistici, culturali e il Turismo Alberto Bonisolidi

……..crediamo fermamente nel progetto Europa, nato oltre mezzo secolo fa con l’Italia protagonista;
nondimeno, sappiamo anche essere molto critici quando l’Unione palesa le sue inefficienze ed i suoi
errori o quando, come troppo spesso è accaduto, contrasta gli interessi italiani a vantaggio soltanto
di alcuni tra i partner.
E’ indubbio che i beni artistici e culturali rappresentano la più grande ricchezza del nostro Paese,
conferendogli un primato mondiale in questo campo, che alimenta conseguentemente un enorme
flusso turistico che ci pone tra i Paesi più visitati in assoluto: sono infatti ben 53 i siti culturali e
naturali italiani protetti dall’UNESCO, circa la metà dell’intero patrimonio mondiale! Non di rado si
è parlato infatti del nostro petrolio, lasciando intendere come questo patrimonio dovrebbe
rappresentare la principale fonte di ricchezza del Paese……………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7149
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13 giugno2018

Decurtazione Indennità penitenziaria in caso di malattia: lettera al Ministro
Bonafede

Signor Ministro “……..con la presente vogliamo informarLa di quanto è stato deciso, sul filo di lana
alla fine della passata legislatura, in danno del personale del comparto funzioni centrali in servizio
presso l’amministrazione penitenziaria e il dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
Con la circolare del 20 luglio 2015, l’allora Direzione generale del personale e della formazione del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, stabiliva che l’indennità penitenziaria (indennità
di amministrazione) doveva considerarsi indennità accessoria e non più retribuzione fondamentale,
inserita in tabella A, come era stato fino ad allora.
Questo in base a due pareri forniti, su richiesta della stessa Amministrazione, dall’ARAN, che
contraddiceva quanto dalla stessa Agenzia affermato in precedenza (nel 1995) quando aveva
appunto riconosciuto all’indennità penitenziaria la sua natura di emolumento fondamentale e non
accessorio………………...”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7153
14 giugno 2018
Personale civile della Difesa: lettera al Ministro Trenta
A cura del Coordinatore Nazionale FSI USAE F.C.
Min. Difesa - Aniello Gaito

“…………vogliamo portare alla Sua cortese attenzione la grave situazione di profonda disparità che
caratterizza la condizione del personale civile della Difesa nei confronti dei loro colleghi in divisa.
Crediamo infatti che questi lavoratori debbano essere destinatari di maggiori tutele, a cominciare
dal loro inserimento all’interno del comparto sicurezza, considerata la peculiarità del lavoro svolto,
e per garantire loro un miglior trattamento economico…………….”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7160
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15 giugno 2018
Situazione personale di Polizia Penitenziaria C.P.A. Palermo

Lettera del Dirigente Regionale Sicilia FSI USAE F.C. Dott. Daniele Catalano:
al Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità Cons. Dr.ssa Gemma Tuccillo; al
Direttore generale della Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile Dott. Vincenzo Starita; al Direttore del Centro per la Giustizia
Minorile per la Sicilia Dott.ssa Rosanna Antonia Gallo; al Direttore del Centro di Prima Accoglienza
di Palermo Dott.ssa Amelia Pinello; al Segretario Generale S.A.P.Pe. Dott. Donato Capece
Non sono solito scrivere della Polizia Penitenziaria. Almeno non in veste sindacale. Ma quel che è
accaduto con il D.P.C.M. del 17 maggio 2018, oltre che allarmarmi come dirigente di questa O.S., mi
preoccupa come lavoratore.
In quella data sono state determinate le piante organiche per tutto il contingente di Polizia
Penitenziaria da distribuire tra i servizi d’Italia. Ebbene è successo che, dopo diversi lustri di onorato
servizio, il contingente di Polizia Penitenziaria del CPA di Palermo sia stato annesso al locale IPM,
senza alcuna apparente giustificazione normativa, visto che il servizio conserva autonomia, ha una
sua Direzione e rimane sede di servizio per alcune unità fin dal 1994…………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7163
18 giugno 2018
Giustizia – Restituzione importi mensili della trattenuta a favore della Cassa
Mutua Cancellieri

Abbiamo predisposto una modello per la cancellazione della ritenuta mensile alla Cassa Mutua
cancellieri, erroneamente applicata anche a chi è inquadrato nella seconda Area.
Tale trattenuta sul cedolino dello stipendio è identificabile con il codice 800/030.
Se presente tale trattenuta in busta paga, si allega la richiesta di revoca che ogni dipendente dovrà
inviare ai seguenti indirizzi:
Cassa Mutua Cancellieri presso la Corte di Cassazione Piazza Cavour – 00193 Roma
Al Ministero della Giustizia – Direzione generale del personale e della formazione Via Arenula, 70 –
00186 Roma
⇒⇒ Modello revoca cassa mutua cancellieri
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2018/06/Alla-Cassa-MutuaCancellieri.docx
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Una Pubblica Amministrazione efficiente non può prescindere dai
Quadri Direttivi….
A cura del Coordinatore Nazionale Quadri Direttivi Funzioni Centrali
Renato La Manna
Al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte; al Vicepresidente del consiglio e Ministro
dello Sviluppo Economico e del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio; al Vicepresidente del
consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini; al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia
Bongiorno; al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
……………Dall’impronta data al “Contratto di governo”, siamo d’accordo nel ritenere che le nostre
idee collimano perfettamente riguardo alla necessità di un necessario riordino della P.A.
Cominciamo col dire che l’obiettivo che ogni Governo si è propone (almeno formalmente) di
migliorare la P.A. e la sua Organizzazione. Almeno a parole, ogni nuovo Governo ha affermato di
voler migliorare Sanità, Giustizia, Scuola, ma i risultati non sono stati molto incoraggianti.
……..Nelle Amministrazioni Pubbliche sono presenti ottimi dirigenti e quadri direttivi, con esperienza
attiva di lavoro, almeno ventennale, che potrebbero fornire un valido ausilio in una valida riforma
della macchina amministrativa. Non solo, i costi sarebbero minimi, in quanto il personale “interno”
già percepisce uno stipendio dallo Stato, “i costi sarebbero minimi”.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7177
19 giugno 2018

Ministero della Salute: lettera al Ministro Giulia Grillo

………..” vogliamo portare alla Sua attenzione un aspetto, a nostro avviso molto preoccupante,
correlato al massiccio flusso migratorio che sta interessando da lungo tempo il nostro Paese.
Ci riferiamo all’aspetto sanitario che temiamo fortemente potrebbe trasformarsi in una ulteriore,
grave emergenza.
E’ noto infatti come l’ingresso incontrollato di migliaia di uomini, donne, adolescenti e bambini,
provenienti da Paesi ove gli standard sanitari sono quasi sempre di infimo livello, sia per motivi
strutturali di natura socio-economica, sia per cause contingenti come la guerra, può determinare il
propagarsi di malattie ormai debellate o sconosciute alle nostre latitudini.
Chiariamo subito che questa nostra preoccupazione riguarda tanto la nostra popolazione che quella
dei migranti, significando che quello che chiediamo non è una generica chiusura delle frontiere per
bloccare questi flussi, bensì una loro rigida regolamentazione, sia da un punto di vista numerico che
da un punto di vista sanitario.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7179
8

20 giugno 2018
Chiarimenti in materia di permessi retribuiti e visite specialistiche – nota ARAN del 11.6.2018
Nota ARAN n. 12389/2018 del 11 giugno 2018 recante
chiarimenti in materia di permessi retribuiti e visite
specialistiche.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7189
20 giugno 2018

Ministero dell’Interno: inaugurare una nuova politica del Personale!
Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini
……………….. Non Le nascondiamo di aver condiviso la sua presa di posizione sulla vicenda della nave
Aquarius, avendone colto il senso di messaggio chiaro all’Europa, che nulla ha avuto a che fare con
la tutela della sicurezza dei passeggeri di quella imbarcazione, come chiaramente dimostra il fatto
che sono state impiegate anche unità della nostra Marina Militare per accompagnarli nel porto di
Valencia, resosi disponibile per l’intervento del neo Presidente spagnolo.
………le chiediamo di inaugurare una nuova politica del personale, volta all’assunzione di nuove unità
ed alla valorizzazione di quelle presenti, sia nella fila della polizia di Stato che tra gli impiegati e i
funzionari del comparto funzioni centrali, al fine di potenziare l’intero apparato e rendere possibile
l’adozione delle misure previste dal contratto di governo……….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7196
22 giugno 2018
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Priorità: potenziamento e messa in sicurezza delle infrastrutture e dei
trasporti
……….. nel corso degli ultimi anni si sono succedute nel nostro Paese troppe tragedie: gli incredibili
disastri ferroviari, il crollo di viadotti sulle autostrade, la distruzione di case ed interi paesi causata
da frane, smottamenti, valanghe. Sicuramente una diversa politica del territorio, più attenta agli
equilibri dell’ecosistema e agli interessi dei cittadini renderebbe il nostro Paese più efficiente e più
sicuro, meno bisognoso di atti eroici e di gesti estremi.
Il potenziamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture e dei trasporti devono rappresentare
una priorità per il progresso del Paese; ma questo deve procedere al riparo da infiltrazioni della
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criminalità, dalla corruzione, dal sottobosco dei subappalti che ingrossano le tasche di tanti
avventurieri, a discapito dei cittadini onesti.
Chiediamo che il suo nuovo mandato possa caratterizzarsi con una lotta senza quartiere a questo
malaffare e che si proceda, in modo rapido, efficiente e trasparente alla modernizzazione del Paese,
al fine di renderlo finalmente degno di stare a testa alta in quell’Europa che troppo spesso ci ha
trattato da parenti poveri………………….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7203
25 giugno 2018
Una profonda revisione del codice penale minorile del 1988, per
rispondere in maniera adeguata a questa preoccupante escalation della
violenza minorile
Lettera al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
……………Ci riferiamo alla criminalità giovanile, in particolare quella che coinvolge i minori, in
costante crescita per numero di reati commessi e per la efferatezza degli stessi.
Crediamo che in Italia ci si trovi in una situazione assai critica anche a causa della normativa, il codice
penale minorile del 1988, orientato al recupero del minore più che alla sua punizione, criterio
sicuramente condivisibile in linea generale, ma che a parere di chi scrive si è spinto troppo oltre sulla
frontiera del perdonismo, generando quasi una sorta di impunità negli autori di reati, anche
gravissimi.
Il Sistema informativo dei Servizi minorili (SISM) del Ministero della Giustizia fornisce dati allarmanti
sulle presenze all’interno dei Servizi minorili: al 15 febbraio 2018 circa 1.490 minori sono presso i
Servizi residenziali; presso gli Uffici di servizio sociale per i minorenni sono in carico circa 13.346
soggetti .
Chiediamo una profonda revisione del codice penale minorile del 1988, per rispondere in maniera
adeguata a questa preoccupante escalation della violenza minorile, non lasciando il carcere come
misura estrema e residuale: ma un carcere che funzioni, a cominciare dall’adeguamento degli
organici delle figure professionali.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7206
22 giugno 2018
Ministero della Salute: no al blocco delle progressioni.
la P.A. deve essere sbloccata
A cura del Coordinatore Nazionale Ministeri Salute, Ambiente,
Politiche Agricole
Maurizio Guarino

10

Il 21 febbraio di quest’anno le OO.SS. rappresentative, anche con l’apprezzamento delle non
rappresentative, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo sulle progressioni economiche anno 2018,
con gli stessi criteri e principi fissati nel 2017 già approvati dagli organi di controllo.
Colpo di scena. il 12 giugno 2018, a distanza di 4 mesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo
l’Amministrazione, durante un incontro convocato con urgenza, comunica alle OO.SS.
rappresentative che l’ipotesi d’accordo non è stato certificato dal Dipartimento della Funzione
pubblica con la seguente motivazione:
“Preliminarmente si evidenzia che gli sviluppi economici ammissibili non possano interessare oltre
il 50% del personale………………………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7211
27 giugno 2018
Il livello dell’istruzione e lo sviluppo dell’attività universitaria e della
ricerca rappresenta un chiaro indice dello stato di salute e del progresso
di una Nazione
Al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Marco Bussetti
………..Purtroppo oggi osserviamo ad un progressivo ed inarrestabile degrado che coinvolge il mondo
della scuola, parallelo ad una analoga degenerazione della nostra società, e ci chiediamo quale sia
la causa e quale l’effetto, e cioè se la crisi del modello educativo della scuola determini tanti
comportamenti abnormi nei nostri giovani, o se piuttosto non sia la crisi di valori legati alla famiglia
che si trasferisce all’interno delle aule scolastiche.
Mai come oggi la scuola è chiamata a riaffermare la sua funzione, a dettare le regole, a forgiare le
coscienze dei cittadini di domani, in uno scenario difficilissimo.
Per questo Le chiediamo che il numero degli insegnati venga incrementato, che agli stessi vengano
restituiti la dignità ed anche il potere di esercitare il loro ruolo di educatori in maniera adeguata ed
efficace, tutelati dal potere centrale e non più abbandonati a loro stessi………..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7223
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