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Giustizia Dap - Stallo lavorativo di 50 Funzionari Giuridico-Pedagogici
Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
“………Trattasi di una vicenda iniziata nel lontano 2004 con la pubblicazione del concorso per 50
posti nel profilo dell’allora “Educatori”. Sono risultati idonei ed entrati in graduatoria pubblicata
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 21 del 15.11.2010 prorogata al 31
dicembre 2018. Nonostante il persistere delle gravi carenze di personale nell’area trattamentale,
i 50 posti messi a concorso non sono stati mai coperti…………”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7684
8 novembre 2018
Giustizia - Commento al Decreto Sicurezza – Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI –
USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7691

“LA GIUSTIZIA CADE A PEZZI”…………ultimissimo il Tribunale di Lodi !!!!!
COMUNICATO STAMPA
Dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, gli ordini degli avvocati fotografano, girano video e redigono
desolanti dossier dello stato degli edifici in cui, in condizioni troppo spesso poco dignitose, viene
amministrata La Giustizia. I vecchi edifici sono fatiscenti, quelli nuovi crollano a pezzettini.
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http://www.fsinazionale.it/home/?p=7694

9 novembre 2018
Sezione contenente i notiziari, che racchiudono l’attività mensile della FSI USAE Funzioni Centrali
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964

12 novembre 2018
Difesa
Personale civile del Ministero della Difesa – Videomessaggio e lettera del Coordinatore
Nazionale Funzioni Centrali Paola Saraceni
Lettera Al Ministro della Difesa Elisabetta Trenta; Al Ministro della Pubblica Amministrazione
Giulia Bongiorno”……a tutela di una categoria di lavoratori che nel corso delle passate legislature
sono stati letteralmente messi da parte attraverso un progressivo demansionamento,
fortemente lesivo dei loro diritti fondamentali, ma anche estremamente disfunzionale per la
stessa Pubblica Amministrazione….”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7704

13 novemb re 2018
Incontro con il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Vittorio Ferraresi – Videomessaggio
del Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni
“…………Il Sottosegretario, ha dimostrato grande interesse e voglia di conoscere, capire e
collaborare alla risoluzione dei problemi che affliggono la Giustizia. Ha chiesto un documento
riassuntivo e approfondito, al fine di un successivo incontro……….”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7710

14 novembre 2018
Ambiente
Ministero dell’Ambiente – Videomessaggio e lettera del Coordinatore Nazionale Funzioni
Centrali Paola Saraceni al Ministro Costa
“…………Crediamo sia giunto il momento, signor Ministro, non soltanto di intervenire con
massicci stanziamenti per riparare i danni e risarcire chi è rimasto vittima di tutti gli eventi
catastrofici, ma soprattutto di rivedere profondamente la politica di gestione del territorio,
cambiandone la cultura stessa, nella testa dei politici e degli Italiani tutti, perché certe scelte,
certi favori, certe agevolazioni di comodo hanno un prezzo altissimo, insostenibile per il
Paese……..”
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http://www.fsinazionale.it/home/?p=7701

15 novembre 2018
Giustizia
E’ un attacco informatico la causa che ha mandato in tilt il Ministero della Giustizia?
COMUNICATO STAMPA
Il Ministero della Giustizia ha informato del blocco dell’accesso a tutte le caselle di posta
elettronica certificata e ai sistemi informatici che consentono il funzionamento quotidiano della
giustizia civile. Anche la giustizia penale ha subito lo stop del sistema digitale operativo. Questi
blocchi, seppur rari, paralizzano l’intera macchina della Giustizia, ed è la Telecom – gestore delle
PEC Giustizia – che dovrebbe, oltre che risolvere il problema in tempi urgentissimi, risarcire il
Ministero per i danni causati. Se poi effettivamente è stato un attacco hacker è ipotizzabile un
probabile furto delle credenziali delle Pec gestite dalla Telecom.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7718

19 novembre 2018
Decreto sicurezza e accordo sulla prescrizione: lettera ai Ministri Salvini e Bonafede
“………….il nostro più ampio consenso in merito alla recente approvazione del decreto sicurezza e
all’accordo sulla prescrizione, provvedimenti dei quali condividiamo in toto contenuti e
finalità…..
Alla base delle riforme deve esserci una nuova concezione del sistema sicurezza-giustizia, che va
visto come un unicum: l’attività di prevenzione del crimine, il controllo dei flussi migratori (in
termini qualitativi ma anche quantitativi), la repressione dei reati e la conseguente attività
processuale (che deve avere dei tempi certi) e infine l’esecuzione penale, devono funzionare in
perfetta sincronia, pena l’intoppo della macchina…………………”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7724

20 novembre 2018
Giustizia: Lo Stato dopo l’attacco hacker ai tribunali: “Cambiate la password della vostra Pec”
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7734

23 novembre 2018
Giustizia - DAI TERRITORI – Assemblea Sindacale Tribunale di Modena
La dott.ssa Concetta Ingrosso, rappresentate RSU della FSI-Usae presso il Tribunale di Modena,
ha partecipato alla riunione sindacale indetta dalla CGIL.FP per il giorno 9 novembre 2018. La
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CGIL.FP ha espresso il proprio accordo sulle osservazioni e richieste, rappresentate dalla Dr.ssa
Ingrosso e si è impegnata a redigere un apposito documento da presentare alla parte pubblica.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7738

26 novembre 2018
AMBIENTE – SALUTE
Cambiamento radicale nel concepire la tutela dell’ambiente
Lettera e videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni

27 novembre 2018
Giustizia
Ricorso al Tribunale Civile di Roma in funzione del Giudice del Lavoro per la condanna e
disapplicazione degli atti del Ministero della Giustizia finalizzati alla illegittima decurtazione
dell’indennità penitenziaria al personale del Comparto Funzioni Centrali.
Ricorso al Tribunale Civile di Roma in funzione del Giudice del Lavoro finalizzato
all’accertamento della illegittimità previa disapplicazione, degli atti del Ministero della Giustizia
di decurtazione dell’indennità penitenziaria in caso di malattia, per il periodo pregresso
all’emanazione della C.M. 20 luglio 2015, per il personale dell’amministrazione penitenziaria e il
dipartimento della giustizia minorile e di comunità, e alla condanna alla restituzione della
indennità penitenziaria eventualmente già trattenuta, sulla base della circolare n.11975 del 9
aprile 2018 del D.A.P.- Direzione Generale del personale e delle risorse Ufficio V, della circolare
DAP n. 29452 del 18 agosto 2015.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7746
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