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Morti sul lavoro, una strage senza fine.
Ma lo Stato si gira dall'altra parte

Il 9 aprile 2018 sono trascorsi
ben dieci dall’approvazione del
Testo Unico di salute e sicurezza
sul lavoro e il suo processo di
attuazione non è stato ancora
completato, infatti, sono una
ventina i provvedimenti da
attuare e alcuni riguardano materie di grande rilievo.
Urge individuare ulteriori prospettive di integrazione, riordino, razionalizzazione
della normativa prevenzionistica e soprattutto l’implementazione del numero di
Ispettori del lavoro.
A settembre La FSI – USAE è fermamente intenzionata ad affrontare questa
“strage silenziosa” con apposita vertenza
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2 luglio 2018
Lavoro
La disoccupazione trasforma le principali risorse del Paese in un
esercito di donne e uomini smarriti.
Lettera Al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio
per augurarLe un proficuo lavoro nel Suo nuovo delicato incarico di
responsabile del lavoro e dello sviluppo economico.
Come Sindacato indipendente ed europeo, pur credendo nel progetto Europa, abbiamo esposto le
nostre criticità in merito alle inefficienze ed errori dell’Unione soprattutto quando palesemente
vengono lesi o contrastati gli interessi italiani a vantaggio soltanto di alcuni tra i partner.
Crediamo che il problema della mancanza del lavoro tra i giovani sia forse il problema principale per
l’Italia, a causa delle molte implicazioni che comporta. Pur essendo il nostro un Paese con leggi
moderne ed avanzate in tema di tutela dei diritti e della sicurezza dei lavoratori che deve contare
ogni anno centinaia di vittime sul posto di lavoro.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7233
3 luglio 2018
Agenzie Fiscali
Coordinamento Agenzie Fiscali – Evasione fiscale: uno dei mali più gravi che
affliggono il nostro
Paese!
Lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze Giovanni Tria
“………..Crediamo e auspichiamo fortemente che tra gli obiettivi primari del nuovo Governo ci sia
una lotta senza quartiere all’evasione fiscale, uno dei mali più gravi che affliggono il nostro Paese,
stimata oggi in una cifra compresa fra i 250 e i 270 miliardi di euro, che corrisponde al 18% del PIL
del nostro Paese, che si accompagna alla presenza di un PIL sommerso pari a 740 miliardi di euro,
che comprende la florida economia criminale……..”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7236
Pubblica Amministrazione
Il Coordinatore Nazionale Quadri Direttivi - Funzioni Centrali
Renato La Manna scrive una Lettera aperta al Ministro della Pubblica
Amministrazione avv. Giulia Bongiorno; al Ministro della Giustizia avv.
Alfonso Bonafede
“………Molti dicono che la P.A. non funziona come dovrebbe!” La cosa che mi lascia di stucco sta
nel fatto che il Ministro Biongiorno ha cominciato a parlare di impronte digitali, ma solo per gli
impiegati della P.A., come se solo i pubblici dipendenti avessero la possibilità di delinquere.
Signor Ministro, mi perdoni, ma non è così che si risolve il problema…………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7239
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Tribunale di Roma – La RSU dichiara lo stato di agitazione
Scarica il documento al seguente link :
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2018/07/Documento-6.pdf
4 luglio 2018
E’ giunto il momento per il nostro Paese di riprendersi il posto che gli
spetta, in Europa come nel mondo!

Al Ministro degli Esteri e della cooperazione Internazionale Enzo Moavero Milanesi
“………L’inizio di questa legislatura ci sembra improntato ad un cambio di rotta sostanziale nei
rapporti tra l’Italia ed i partner europei, con il nostro Paese deciso a riconquistare una posizione più
adeguata al suo rango ed alla sua storia………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7250
6 luglio 2018
Notiziario Flash
Sezione contenente i notiziari, che racchiudono l’attività mensile della FSI
USAE - Funzioni Centrali
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
9 luglio 2018
“Promozione del tesseramento e implementazione di nuove strutture
territoriali”
La individuazione ed implementazione di nuove strutture territoriali.
Mi rivolgo a te, quale mio Referente locale e facente parte della Struttura Confederale Territoriale,
affinché, grazie alla tua esperienza sindacale e alla tua capacità professionale, tu possa contribuire
attivamente al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7277
11 luglio 2018
Decurtazione indennità penitenziaria in caso di malattia: il TAR Lazio respinge la
richiesta cautelare, MA SENZA ENTRARE NEL MERITO!!!!!
Nei prossimi giorni valuteremo gli strumenti opportuni per continuare la legittima
azione legale a difesa dei dipendenti.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7288
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13 luglio 2018
Coordinamento E.P.N.E. – INPS: l’ente che spende in welfare più di tutti in
Europa!
Al presidente dell’INPS dr. Tito Boeri
Le scriviamo per rappresentarle tutta la nostra preoccupazione in relazione alla situazione in cui
versa l’ente che Lei dirige.
Sappiamo che l’INPS è l’ente che spende in welfare più di tutti in Europa e la sua condizione di
enorme sofferenza economica ci suggerisce alcune riflessioni.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7295
DECURTAZIONE INDENNITÀ PENITENZIARIA IN CASO DI MALATTIA…E NON
FINISCE QUI !!!

IL TAR LAZIO RESPINGE LA RICHIESTA CAUTELARE, MA NON SI ESPRIME SUL MERITO. L’AZIONE LEGALE
PROSEGUE ALLA LUCE DELLE RISULTANZE DELL’ORDINANZA DEL COLLEGIO DELLA SEZ.I° QUATER Queste

le risultanze dell’udienza celebrata il 10 luglio 2018 innanzi alla Sez. I quater del TAR Lazio-Roma
proc. RGNR 7591/2018 innanzi a cui si è discussa […]
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7301

16 luglio 2018
Interno
Coordinamento Ministero dell’Interno – LA CHIESA CATTOLICA SI STA SVEGLIANDO?
Punti di vista diversi all’interno della Chiesa Cattolica
In più occasioni, nel corso degli ultimi due anni, Mons. Carlo Liberati, Prelato emerito di Pompei,
ha rilasciato a “La Fede quotidiana” interviste sul tema dei migranti, che evidenziano una posizione
alquanto diversa da quella che normalmente si attribuisce alla Chiesa Cattolica: bisogna fare una
politica che prima di tutto curi e pensi agli italiani, ai nostri giovani e ai disoccupati.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7306
FSI-USAE Coordinamento nazionale quadri direttivi funzioni centrali
Coordinatore Nazionale Renato La Manna
Il coordinatore redige una bozza di petizione sull’istituzione dell’area quadri che mira ad unire
tutta la disastrata categoria.
“I presidenti di Andir e Conquadir”, preferiscono rigettare in toto la proposta di unione di tutta la
categoria……..
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7312
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20 luglio 2018
Un pensiero, un ricordo e una richiesta
Ore 16.30 del 19 luglio 1996, 26 anni fa, la strage di via D’Amelio.
Assassinati il Giudice Paolo Borsellino e la sua scorta.
CARO STATO, ci devi e gli devi chiarezza sui fatti.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7316
Giustizia
Linee programmatiche: osservazioni

Signor Ministro della Giustizia,
come Sindacato Indipendente ed Europeo, FSI – USAE, abbiamo letto con molta attenzione le linee
programmatiche da Lei illustrate l’11 luglio scorso al Parlamento e alla Commissione Giustizia del
Senato. Un documento che trova la nostra condivisione, in quanto prende atto delle problematiche
da noi segnalate con diverse note al servizio “Il Ministro ascolta”, chiedendoLe un incontro e
dandoLe la nostra disponibilità a collaborare fattivamente.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7320
Dirigenza all’interno della P.A.: lettera al Ministro Giulia Bongiorno
23 luglio 2018

“……………uno dei punti fermi del Suo programma: la riforma della Pubblica amministrazione.
In questa occasione, vogliamo soffermarci sul tema della dirigenza all’interno della Pa, sulla quale
Lei si è espressa di recente: “Rigore e merito, cambierò la Pa partendo dai capi. E chiederò il giudizio
dei cittadini (…) perché credo che la Pubblica amministrazione vada cambiata dalla testa….”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7325
Contributi previdenziali obbligatori non versati

Si suggerisce, a tutti i colleghi, di mettere in atto le azioni indicate più avanti, al fine di interrompere
l’eventuale prescrizione, poiché trascorsi 5 anni, non è ammessa alcuna regolarizzazione
contributiva: non si possono, cioè, versare i contributi oltre questo termine.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7332
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26 luglio 2018

COS’E’ LA COSIDDETTA ACCOGLIENZA IN ITALIA?
Renato La Manna, Coordinatore Nazionale Quadri Direttivi

Prima di parlare di un problema, occorre conoscerlo bene, per cui consiglio a tutti di “studiare” e di
non dare mai per scontato quanto scritto da altri (compreso quello che scrivo io).
Il compito primario di un sindacato o di un partito politico dovrebbe essere quello di informare e di
farlo il più obiettivamente possibile, in modo che ognuno possa trarre le proprie conclusioni.
Bene.
Ultimamente non si fa che parlare di migranti, accoglienza, buonismo, solidarietà e via discorrendo.
Ma il vero problema da affrontare in tema di “migranti” è un altro, ossia la speculazione che ne
segue.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7337
30 luglio 2018
Infrastrutture e Trasporti
La figura del responsabile del procedimento nella P.A.

Al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli
La figura del Responsabile del Procedimento nella P.A. fu introdotta per la priva volta in campo
amministrativo dal D. Lgs. 241/90, in un periodo storico in cui il legislatore sentì il bisogno di far
uscire dall’anonimato l’operato della Pubblica Amministrazione, e rendere il cittadino partecipe
dell’azione della P.A. stessa. Per tale ragione si rese necessario che, per ciascun procedimento
amministrativo attivato da ciascuna Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, fosse
individuato un soggetto che ne fosse referente e responsabile…………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7344

ULTERIORI CHIARIMENTI SULLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI NON VERSATI
30 luglio 2018
Se hai rilevato carenze e/o inesattezze di elementi informativi nel tuo Estratto Conto Gestione
Dipendenti Pubblici, puoi inoltrare una Richiesta Variazione Posizione Assicurativa (RVPA) via
internet, utilizzando l’apposita funzione presente nel menù orizzontale. Le richieste saranno trattate
dalla Sede INPS di competenza.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7350
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