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Notiziario Flash settembre 2018 
 
 
 

4 SETTEMBRE 

NFRASTRUTTURE 

 ll controllo da parte dello Stato è indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini 

 

Lettera ai Ministri competenti. 

La immane tragedia di Genova ha evidenziato, una volta di più, gli enormi rischi legati ad una politica 

orientata alla privatizzazione più estrema, che ha esautorato lo Stato dai suoi compiti prioritari ed 

esclusivi di tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini. 

In questo sistema, anche lo Stato non è esente da colpe, quanto meno dal non aver vigilato 

sull’operato di chi ha, come da contratto, la responsabilità di impianti e servizi, nel caso di specie 

della manutenzione di strade, gallerie e viadotti. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7404 

 
 5 SETTEMBRE 

Si riparte…. 

Video di Paola Saraceni, Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7408 

 

5 SETTEMBRE 

ADESIONE RICORSO COLLETTIVO – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – GRADUATORIA ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 

Sono aperte le adesioni al ricorso collettivo da proporsi dinanzi il T.A.R. Lazio, nell’interesse degli 

Assistenti Giudiziari, area funzionale II, fascia economica F2, relativamente al concorso il cui bando 

è stato pubblicato nella G.U. n. 92 del 22.11.2016, attese le ingiustizie operate dalla P.A. negli 

scorrimenti di graduatoria comunicati con avviso del 18.07.2018  e successivi ( da ultimo avviso del  

01.08.2018) per i candidati idonei, con riferimento all’assegnazione delle sedi di servizio. 

Il costo di adesione al predetto ricorso è di Euro 70,00 per ciascun ricorrente omnicomprensivo. 

Il termine ultimo di adesione scadrà il 21.09.2018. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7412 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7404
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7408
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7412
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10 SETTEMBRE 

COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI DIRETTIVI FUNZIONI CENTRALI – Comunicato 

Cari colleghi, 

come già saprete, all’Agenzia delle Dogane il 2 agosto scorso è stato firmato il nuovo CCNL. 

Tale contratto, in particolare, prevede la reintroduzione dell’area Quadri. 

Chissà perché i sindacati confederati si sono accorti che, quello che noi Direttori diciamo da almeno 

un decennio costituisce l’unica strada per potere migliorare la P.A. 

Dopo l’abrogazione dell’art. 17 bis non si era più parlato di vice dirigenza, per cui le proteste che si 

sono levate da parte di tanti direttori, non presi minimamente in considerazione dagli ultimi accordi 

ministeriali, hanno “fatto centro”. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7422 

 

 

BENI CULTURALI – Notiziario Flash 

FUA: BONISOLI RICHIESTI I FONDI PER LA PARIFICAZIONE DEGLI STIPENDI CON ALTRI MINISTERI 

Il Ministero ha chiesto ulteriori fondi per complessivi 42 milioni di euro di cui 22 milioni da utilizzare 

per parificare la nostra indennità di amministrazione a quella del Ministero di Grazia e Giustizia, e 

20 milioni da assegnare al nostro fondo. Se la richiesta di questi ulteriori fondi sarà accolta dal 

Governo, si otterrà l’adeguamento dei nostri stipendi alla media delle retribuzioni del comparto 

Funzioni Centrali…………………. 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017 

ASSUNZIONI DI AMMINISTRATIVI IDONEI AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

CONCORSI PER DIRIGENTI E FUNZIONARI IDONEI 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7424 

 
 GIUSTIZIA  

Tirocinanti della Giustizia UdP – Vogliamo credere in un futuro diverso 

Ai ministri interessati 

“Sono Loredana Valente e faccio parte dei circa 815 tirocinanti rimanenti nella struttura “Ufficio per 

il Processo” che sono stati illusi per otto lunghi anni………………………………………………………….. 

Un servizio, che rappresenta per noi € 400,00 mensili senza contributi previdenziali, la migliore delle 

condizioni possibili, considerando che restare senza lavoro sarebbe peggio.   

Mi rivolgo a Lei che rappresenta il “Governo del cambiamento” e che possa veramente 

“trasformare” un tirocinio camuffato, durato otto anni al costo di 400 euro mensili, in qualcosa di 

più. Voglio credere in un futuro diverso: nel cambiamento del Suo Governo. 

Non mi deluda anche Lei. 

In attesa di un cortese cenno di positivo riscontro, saluto cordialmente” 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7426 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7422
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7424
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7426
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12 settembre  

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Bandi di concorso per l’ingresso nella P.A. pubblicati da molte Amministrazioni – Disfunzioni 

Ai Ministri interessati 

 

“Le scriviamo in merito ad una grave anomalia che stiamo riscontrando dalla lettura dei bandi di 

concorso per l’ingresso nella P.A. pubblicati da molte Amministrazioni. 

Più precisamente, ci riferiamo alla mancata osservanza di quanto stabilito dall’art. 50, comma 1-

quater, del D.L. 90/2014, come inserito dall’art. 2-ter  del D.L. 83/2015 convertito dalla L. 132/2015, 

che recita “Il completamento del periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il processo ai sensi 

del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi 

dell’art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, 

e successive modificazioni, nei concorsi pubblici indetti dalla pubblica amministrazione”…….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7430 

 

14 settembre 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GIUSTIZIA 

Assunzioni nella P. A. con particolare riguardo alle esigenze del Ministero della Giustizia 

Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 

“Le scriviamo a seguito delle importanti affermazioni da Voi rese di recente in merito al programma 

di assunzioni nella P. A. per il prossimo anno, con particolare riguardo alle esigenze del Ministero 

della Giustizia. 

Permangono infatti in questo delicatissimo settore della P. A. degli arretrati spaventosi nello 

smaltimento del lavoro degli uffici giudiziari, sia nel settore civile che in quello penale, con 

gravissime ripercussioni sull’efficienza del servizio giustizia reso ai cittadini; parimenti, nel settore 

penitenziario si è tentato di sopperire al sovraffollamento ed alle reprimende dell’Europa dapprima 

con i provvedimenti cc. dd. “svuota carceri”, che hanno rimesso in circolazione con largo anticipo 

anche persone pericolose, e poi con l’adozione del modello della sicurezza dinamica che, in assenza 

delle adeguate strutture e delle concrete possibilità di impegno dei detenuti, ha diminuito il livello 

di sicurezza del personale all’interno degli istituti…….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7440 

 

17 settembre 2018 

GIUSTIZIA 

 Progetto di unificazione delle aree contabile e trattamentale dei due istituti di Ancona 

Al Direttore generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento della Amministrazione 

Penitenziaria Pietro Buffa; Al Provveditore Regionale per l’Emilia Romagna e le Marche 

Enrico Sbriglia 

 

Questa O. S. esprime tutta la sua preoccupazione in merito al progetto di unificazione delle aree 

contabile e trattamentale dei due istituti di Ancona (Montacuto e Barcaglione) a seguito 

dell’accorpamento degli stessi. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7430
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7440
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La decisione infatti di unificare le due aree appare del tutto disfunzionale, anche in considerazione 

della notevole distanza che separa le due strutture. 

In particolare, per l’area contabile occorre tener presente che i sistemi operativi sono attualmente 

divisi: Sicoge, Sico, Sigma, Afis, e che i due sistemi informatici della contabilità non possono essere 

uniti non esistendo il codice fiscale degli Istituti Penitenziari di Ancona, la nuova struttura risultante 

dall’accorpamento in parola. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7449 

 

18 settembre 2018 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE RECANTE INTERVENTI PER LA CONCRETEZZA DELLE 

AZIONI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E LA PREVENZIONE DELL’ASSENTEISMO 

 

Nell’ambito del decreto “Concretezza” il Ministro istituisce il “Nucleo della Concretezza” (accanto 

all’Ispettorato); 

introduce il “Piano Triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche 

amministrazioni” che viene approvato ogni 3 anni, ma dice, predisposto annualmente dal Ministro 

della Funzione Pubblica di concerto con il ministro dell’Interno; 

Il Piano contiene le azioni dirette a: 

Garantire la corretta applicazione delle norme in materia di organizzazione delle amministrazioni 

pubbliche; 

Collaborare con le Amministrazioni (in pratica ispezioni sui singoli uffici), con indicazione dei 

tempi per la realizzazione delle azioni correttive (in pratica: il piano stabilisce cosa le singole 

amministrazioni pubbliche devono modificare ed entro quale tempo), come specificato nel 

comma 3………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7452 

 

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CONSULTAZIONE ON LINE SUL “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” 

Lettera al Ministro Toninelli 

“………..in merito alla Sua iniziativa consultazione on line sul “Codice dei Contratti Pubblici, tra 

l’altro molto apprezzata, si rappresenta, di seguito, un escursus storico-giuridico dal 1994 ad oggi. 

Si riportano le criticità più urgenti emerse nel tempo e i punti di riflessione con particolare 

attenzione agli incentivi di Progettazione e gli incentivi di Funzione che ne derivano. 

 

Gli Incentivi di Progettazione furono introdotti per la prima volta nell’Ordinamento Giuridico 

Italiano dalla legge 109/1994 (c.d. legge Merloni)…………………………………………………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7456 

 

 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7449
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7452
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7456
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19 settembre 2018 

 

GIUSTIZIA 

Assurda decisione del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede su sospensione dei vertici del 

carcere femminile di Rebibbia 

Comunicato stampa 

 

La FSI-USAE Funzioni Centrali stigmatizza la gravissima e assurda decisione del Ministro della 

giustizia Alfonso Bonafede di sospendere dal servizio direttore, vicedirettore comandante ed 

educatori in servizio presso la C.C. femminile di Roma Rebibbia. a seguito dell’infanticidio 

commesso da una detenuta a danno del figlio di 4 mesi e del ferimento dell’altro di pochi anni. 

 

Tale decisione addossa ingiustamente ad operatori, che agiscono da sempre con provata 

professionalità e con un non comune senso di umanità, la responsabilità di un gesto gravissimo 

improvviso ed imprevedibile e come tale purtroppo difficilmente evitabile……. 

l provvedimento di oggi è semplicemente VERGOGNOSO. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7462 

 

GIUSTIZIA 

 

Tribunale di S. Maria CV: chiusura della sezione distaccata di Caserta Lettera al Ministro Alfonso 

Bonafede 

In merito alla chiusura della Sezione di Caserta. Solo il giorno prima si sono apprese le modalità di 

chiusura assicurando ugualmente il funzionamento della Sezione. Gli stessi avvocati sammaritani 

hanno chiesto l’immediata riapertura di Caserta in quanto il disagio per i dipendenti e per tutti gli 

operatori che usufruivano dei servizi erogati. 

Nel contempo non sono state informate né le RSU né le OO.SS. di questo provvedimento. 

La struttura individuata dal Ministero della ex caserma Fiore, alla meglio ristrutturata, non risulta 

idonea ed è insufficiente per spazi e non sicura a ricevere il carico di tutto il settore civile di Santa 

Maria C.V. 

Si ricorda che Caserta è un capoluogo di Provincia e che il Tribunale non andava soppresso anche 

perché l’Ufficio Giudiziario era ospitato in una struttura di” Edilizia Giudiziaria” e quindi a costo 

zero!!!  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7465 
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20 settembre 2018 

MINISTERO BENI CULTURALI – ARCHIVIO DI STATO DI AREZZO - COMUNICATO STAMPA 

 

Oggi 20 settembre 2018 ore 8 si consuma un’altra tragedia sul lavoro 

 

Poco dopo l’inizio della giornata lavorativa presso l’Archivio di Stato di Arezzo è scattato l’allarme 

dell’impianto antincendio. 

Due impiegati scendono nel seminterrato dove si trova la centralina e l’impianto antincendio. Da 

una prima ipotesi sembra che sia fuoriuscito gas da alcune bombole che avrebbe saturato lo spazio 

privandolo dell’ossigeno causando, quindi, l’intossicamento ed il soffocamento dei due, caduti a 

terra esanimi. 

I colleghi, insospettiti dal mancato rientro in ufficio, sono andati a cercarli. Sarebbe stato il 

centralinista ad avvisare un altro collega che è sceso di sotto e ha trovato i due distesi sul pavimento 

e intossicandosi a sua volta. 

Sul posto polizia, carabinieri, vigili urbani e del fuoco e la PM Laura Taddei. 

Paola Saraceni – Coordinatore Nazione FSI-USAE Funzioni Centrali dinanzi a questa ennesima 

tragedia afferma ancora una volta: Più investimenti su sicurezza lavoro”, chiedendo “una strategia 

nazionale seria e responsabile, che coinvolga tutto il mondo del lavoro (pubblico e privato) per 

costruire un paese migliore”. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7471 

 

 

GIUSTIZIA 

L’ANGOLO DELLA SUPPONENZA 

Lettera Al Ministro della Giustizia Alfonso BONAFEDE del Componente Coordinamento Nazionale 

Giustizia - FSI USAE Funzioni Centrali - Vito Antonio Loparco 

E’ assurdo quello che ho appena letto nelle Agenzie Ansa di oggi e ascoltato da lei su La7. 

Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ha disposto la sospensione dal servizio della direttrice 

del carcere femminile di Rebibbia, dr.ssa Ida Del Grosso, della vice direttrice dr.ssa Gabriella Pedote 

e del vice comandante dell’area sicurezza dello stesso istituto, Comm. Antonella Proietti. Il Capo del 

Dipartimento, Dr. Basentini, ha adottato il relativo provvedimento. Mi domando se qualcuno abbia 

provato a resistere alle intenzioni del Ministro, ma ne dubito……… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7474 

 

21 settembre 2018 

GIUSTIZIA 

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze Prof. Giovanni Tria; al Ministro della Giustizia avv. 

Alfonso Bonafede 

La scrivente O.S., su segnalazione di diversi iscritti in servizio presso il Ministero della Giustizia, fa 

presente quanto segue: 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7471
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7474
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Molti dipendenti non hanno ancora ricevuto, da luglio 2018, il pagamento degli assegni familiari, 

pur avendo fatto regolare istanza annuale; 

Molti dipendenti lamentano la mancata assegnazione del FUA riferito all’anno 2016; 

Si registrano notevoli ritardi nella consegna dei Buoni Pasto, probabilmente a causa del rinnovo delle 

convenzioni con le ditte, inoltre, comincia a diventare difficoltosa la spendibilità dei buoni pasto in 

quanto non vengono accettati da parecchi gestori. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7478 

 

 

24 settembre 2018 

Pubblica Amministrazione 

Coordinamento Nazionale Quadri Direttivi del Comparto delle Funzioni Centrali – DDL 

Concretezza: osservazioni -  Il Coordinamento Quadri Direttivi FSI- USAE - Dr.ssa Maria Gandini - 

Direttore amministrativo del Ministero della Giustizia 

“………………….. abbiamo seguito con grande interesse le sue esternazioni in merito al destino dei 

pubblici dipendenti ed alle soluzioni da Lei individuate nel cd. DDL Concretezza, volte a migliorare 

l’efficienza della nostra amministrazione. Certi della solidità delle Sue intenzioni, ci pregiamo di 

sottoporLe questo contributo, alla luce della nostra esperienza, maturata all’interno degli uffici 

pubblici 

 

In primis, nel salutare con entusiasmo l’annuncio relativo alle nuove assunzioni, riteniamo 

doveroso evidenziare che la carenza di risorse umane è solo una delle cause della cronica 

inefficienza che in tanti lamentano. Concordiamo con Lei che “se continuiamo a tagliare la 

pubblica amministrazione, che è il cuore del Paese è chiaro che non funzionano i servizi e che 

nessuno viene ad investire in un paese paralizzato” [1]. Ma la priorità per ogni organizzazione 

umana che voglia anche solo pensare ad un reale cambiamento è quella di valorizzare le risorse 

esistenti: non ci sembra di rinvenire nulla in proposito nel testo del DDL diramato alla stampa…..” 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7481 

  

25 settembre 2018 

GIUSTIZIA 

Crolla soffitto alla Procura di Roma e al Tribunale amianto nei pavimenti – Rassegna Stampa 

La giustizia è al collasso la sicurezza dei lavoratori non è più garantita, intervenga il governo a tutela 

di chi quotidianamente lavora negli uffici giudiziari”. 

 

→ http://www.romatoday.it/cronaca/crollo-controsoffitto-procura-tribunale.html 

 

→https://roma.repubblica.it/cronaca/2018/09/24/news/crollo_soffitto_in_tribunale_a_roma_

nessun_ferito-207251829/amp/ 

 

→http://www.affaritaliani.it/roma/roma-crolla-il-controsoffitto-della-procura-amianto-al-

tribunale-civile-561929.html 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7478
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7481
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→http://www.askanews.it/cronaca/2018/09/24/giustizia-crolla-un-controsoffitto-in-procura-a-

roma-pn_20180924_00212/ 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7488 

 

25 settembre 2018 

LA RSU DEL TRIBUNALE DI ROMA PROCLAMA L’ASTENSIONE DAL LAVORO STRAORDINARIO 

Considerato: 

– La durata eccessiva delle udienze penali che si protraggono spesso sino al pomeriggio inoltrato e 

diverse ore oltre l’orario di lavoro del personale che assiste il giudice, rendendo così impossibile 

attendere alle esigenze di vita familiare; 

– Il notevole ritardo con cui vengono pagati emolumenti accessori quali maggiorazioni e 

straordinari; 

– La grave carenza di organico del Tribunale di Roma, non compensata dalle assunzioni di personale 

sia dai concorsi che dalla mobilità, a causa dei regolari pensionamenti 

– I carichi di lavoro aumentati negli ultimi anni in modo esponenziale; 

……………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7494 

 

 

27 settembre 2018 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Statali, l’annuncio del ministro Bongiorno: arrivano le nuove assunzioni 

Mercoledì 26 settembre, alle ore 14,15, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro di 

Camera e Senato, presso la Sala del Mappamondo, hanno svolto l’audizione del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, sulle linee programmatiche del suo dicastero. 

 

Clicca al seguente link per il video 

https://webtv.camera.it/evento/12971 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7503 
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