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OTTOBRE 2018 

 

1 ottobre 2018 

Settimana formativa per operatori di sede. 

Il Segretario Nazionale Adamo Bonazzi afferma “l’iniziativa formativa è stata un pieno successo, da tutti i 

punti di vista. Ciò anche se, secondo la nostra valutazione, una certa percentuale dei partecipanti è risultata 

inidonea (meno del 10%) cioè non adatta allo scopo” 

Il corso, composto da diversi moduli, nel suo insieme è stato intitolato: “Dalle riforme al Contratto di 

lavoro. I diritti e i doveri dei lavoratori in materia di lavoro, di previdenza e di fisco” ed ha avuto una durata 

complessiva di 38 ore ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7510 

 

3 ottobre 2018 

FUNZIONI CENTRALI– Video del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 

Nel video il Coordinatore illustra le attività svolte nel mese di settembre  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7513 
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8 ottobre 2018 

Giustizia 

Fruizione permessi ex art 32 co 2 lett.B  CCNL a frazione di ora. 

Lettera al Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Vittorio FERRARESI; al Direttore 

Generale del DOG Dott.ssa FABBRINI 

Si sottopone all’attenzione del Sottosegretario e del Direttore Generale il parere dell’Aran, in 

merito all’oggetto, rilasciato all’Agenzia delle Dogane (Agenzia facente parte del comparto delle 

Funzioni Centrali ………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7529 

 

9 ottobre 2018 

Beni Culturali 

Struttura Museale Marche/Urbino.  Museo Archeologico di Ascoli: segnalazione problematiche 

Al Direttore Soprintendenza Archeologica – Polo Museale Marche – Urbino, al Direttore Musei 

Archeologici del Polo Museale delle Marche, ai Responsabili della vigilanza del Museo 

Archeologico di Ascoli Piceno 

Si segnalano il mal funzionamento del riscaldamento; la mancante illuminazione notturna nelle 

sale al primo e al secondo piano (anche se non ancora allestiste) e scarsa nelle altre sale del Museo 

di Ascoli. In particolare si segnala il secondo piano dove i dipendenti, dovendosi spostare al buio, 

rischiano di cadere per le scale……………………………………………………………………………………………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7535 

 

Giustizia 

Atto di indirizzo del Ministero della Giustizia: osservazioni  

………. una detenuta straniera ha ucciso in modo terribile i suoi due figli…….  

I problemi delle carceri, più in generale della giustizia, sono molti e profondi: la carenza di 

personale in primis, che rende il lavoro della polizia penitenziaria e quello degli operatori del 

trattamento spesso improbo e sterile………………………………………………………………………………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7540 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7529
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7535
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7540
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10 ottobre 2018 

Giustizia 

Personale in servizio presso gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere: disfunzioni 

Al Ministro della Giustizia, ai Sottosegretari di Stato al Ministero della Giustizia, al Capo del 

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Si segnala la gravissima e vergognosa situazione in cui si trova ad operare il personale in servizio 

presso gli uffici giudiziari di Santa Maria Capua Vetere già articolazione di Caserta che, a dispetto 

di quanto promesso, si trovano ancora ad avere parte della cancelleria penali a Caserta, con le 

udienze da celebrare a Santa Maria Capua Vetere, con i lavoratori costretti ad un faticoso e 

disfunzionale pendolarismo………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7544 

 

17 ottobre 2018 

Videomessaggio del Coordinatore Nazionale della FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni al 

Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7550 

 

 

19 ottobre 2018 

MIBAC  

Fruizione gratuita di siti e aree monumentali 

Al Ministro per i Beni Artistici, Culturali e il Turismo Alberto Bonisoli 

Vogliamo portare alla Sua attenzione una criticità che a nostro avviso andrebbe superata per 

garantire un miglior funzionamento del dicastero da Lei diretto. La riflessione che ci è sorta 

spontanea è che la mancata previsione di un biglietto di accesso al Pantheon (così come a 

tantissimi altri siti) rappresenti per lo Stato un mancato introito assolutamente non giustificabile. 

In ogni angolo del mondo, perfino per visitare siti o per vedere monumenti molto più modesti dei 

nostri, si pagano prezzi elevati, a volte esorbitanti………………………………………………………………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7556 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7544
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7550
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7556
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Riceviamo dai lavoratori del Dipartimento della Giustizia Minorile e pubblichiamo 

“Colloquio con un informatore dal pianeta Giustizia minorile” 

“……………………Le carceri minorili sono pieni di minori … cioè non di minori. Sono pieni di 

maggiorenni che erano minori quando sono entrati ma siccome che poi il tempo quello passa e 

passa per tutti, adesso sono grandicelli!......................................................................................... 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7564 

 

23 ottobre 2018 

ESA – Riclassificazione del personale dell’Ente Sviluppo Agricolo 

Al Presidente della Regione Sicilia; alla Giunta di Governo Regione Sicilia; all’assessorato regionale 

dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea 

In forza del combinato disposto dell’art. 31 della L.R.  n° 6/97 e della L.R.  n° 10/2000 nonché delle 

tabelle di equiparazione adottate con deliberazione E.S.A. n° 516/2008, ratificate con D.P.R.S. n° 

274/S. 6°/ S.G./2009, al personale dell’Ente devono essere riconosciute le omologhe posizioni 

giuridiche ed economiche del personale dell’amministrazione regionale…………………………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7630 

 

24 ottobre 2018 

Inaugurazione Anno Accademico 2018/2019 del Parlamento della Legalità Internazionale  

Incontro Culturale Nazionale sul tema “Il linguaggio della Legalità e della bellezza. In Italia e nel 

Mondo per una cultura di Solidarietà e Sviluppo per il bene comune” 

Presso la Sala dei Gruppi Parlamentari – Montecitorio (Roma) Incontro culturale con On. Renata 

Polverini; Rappresentati del Governo; Coordinatore Nazionale Paola Saraceni - Funzioni Centrali -

FSI USAE e la partecipazione del mondo della scuola. 

 

24 ottobre 2018 

Ministero dell’Interno – Problematiche correlate all’ordine pubblico ed alla sicurezza degli Italiani 

Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini 

……………..nell’apprezzare in premessa il Suo impegno ed il Suo sforzo nella complessa gestione del 

flusso migratorio che da anni continua a riversarsi sulle nostre coste, con la presente siamo ad  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7564
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7630
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offrire il nostro piccolo contributo in termini di proposte e suggerimenti da parte di chi conosce 

profondamente le problematiche correlate all’ordine pubblico ed alla sicurezza degli Italiani per 

mezzo della voce dei lavoratori schierati in prima linea ogni giorno………………………………………….. 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7646 

25 ottobre 2018 

Videomessaggio del Coordinatore Nazionale della FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni al 

Ministro dell’Interno Matteo Salvini 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7655 

 

29 ottobre 2018 

Funzioni Centrali – Proposta per rinnovo CCNL 2019 – 2021 

La contrattazione nel pubblico impiego è lo strumento per garantire ai lavoratori un’equa 

retribuzione rispetto al proprio profilo di appartenenza e alle mansioni effettivamente svolte. 

Deve inoltre garantire tutti gli strumenti atti ad aumentare l’efficienza dei servizi attraverso 

l’ammodernamento e l’innovazione. 

Nel pubblico impiego è necessario recuperare unità di intenti sindacali………………………………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7658 

 

31 ottobre 2018 

Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni sulla Bozza 

di piattaforma contrattuale 2019/2021 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7667 
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