LA FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI

Comparto Funzioni Centrali
Augura

foriero di serenità e benessere
Con l’occasione si ricorda che il nostro sindacato porta avanti una strategia che mira, innanzi tutto, a
recuperare il rispetto di valori come la dignità e i diritti dei lavoratori da troppo tempo calpestati.
La nostra “Proposta per rinnovo CCNL 2019-2021” contiene richieste finalizzate a garantire ai lavoratori
un’equa retribuzione rispetto al proprio profilo di appartenenza e alle mansioni effettivamente svolte oltre
che ad aumentare l’efficienza dei servizi attraverso l’ammodernamento e l’innovazione; chiede più la
riforma dell’attuale ordinamento professionale e più formazione professionale; maggiore attenzione ai
temi della sicurezza del lavoro; aumento del valore del buono pasto; lotta alla esternalizzazione dei
servizi; .
mobilità interna ed esterna del personale.
Tutte misure per le quali la P.A. non può più “aspettare”- Il nostro Paese non può più “aspettare”.
Se vogliamo raggiungere questi obiettivi dobbiamo essere in tanti perché la nostra “VOCE” deve essere
più forte di quella che fino ad oggi ha detto e dice “Altro”.
A questo fine ti inviamo la delega di adesione alla FSI-USAE, che puoi stampare, compilare e inviare per email a p.saraceni@usaenet.org, unitamente alla fotocopia della tua Carta di Identità e CF.
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In attuazione delle norme della L. 196/03 e del GDPR (General Data Protection
Regulation, Reg. UE 2016/679) si informa che ai sensi dell’art. 13 l’identità del
titolare del trattamento è FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti
organizzazione costituente della confederazione USAE) Roma viale Ettore
Franceschini n. 73 Tel. 06.42013957 mail: info@fsinazionale.it e il suo
rappresentante è Adamo Bonazzi. La Federazione FSI-USAE raccoglie i dati
anagrafici e lavorativi necessari all'attuazione degli scopi statutari e
regolamentari e per la fornitura dei relativi servizi agli associati. Sono
considerati necessari ed indispensabili ai fini dell'attività associativa i dati
personali anagrafici, l'indirizzo del domicilio ed i recapiti telefonici e mail,
nonché l'azienda e l'ufficio di lavoro e la qualifica ricoperta. Rientrano quali
dati anagrafici i dati relativi all'identificazione ed il relativo documento di
identità. I dati necessari alla trattenuta sindacale da parte del relativo datore
di lavoro vengono raccolti ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 in materia di
contributi sindacali della legge 300/70, ai sensi dell’art. 170 della Legge n.
312/80 e dell’art.1 del CCNQ 08/02/1996 nonchè ai sensi dell’art. 1260 cod.
civ. così come ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione con decisione 17
febbraio 2012, n. 2314 e vengono trasmessi all’ente interessato per le relative
trattenute.
I dati degli accrediti dei dirigenti sindacali, dei terminali associativi e degli altri
incarichi sindacali vengono trasmessi alla confederazione ed alle autorità
preposte per le rispettive competenze. I dati accessori, quelli che vengono
forniti in caso di assistenza fiscale e previdenziale, formativi o di
aggiornamento, nel rispetto delle relative norme vigenti, vengono comunicati
agli enti rispettivamente preposti, nel caso di assistenza in vertenze e/o
contenziosi vengono comunicati alle controparti interessate e all’ufficio legale
eventualmente designato. I dati raccolti, anche dopo l’eventuale disdetta sono
conservati per 10 anni.
La federazione garantisce la tutela dei dati sia nella fase di raccolta che in fase
di trattamento e conservazione degli stessi con procedure che garantiscono la
riservatezza e la protezione dei dati raccolti mediante specifica autorizzazione
e identificazione degli incaricati della raccolta, del trattamento, della
conservazione, dell'inoltro alle controparti datoriali ed ai terzi interessati. I
suoi dati possono essere resi accessibili ai dipendenti e collaboratori del titolare
o dei soggetti collegati nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del
trattamento degli stessi. Tutti gli operatori interessati sottoscrivono il codice di
comportamento e garantiscono il rispetto delle relative procedure.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali mediante richiesta scritta da
presentarsi all’indirizzo del titolare.
I diritti dell’interessato sono stabiliti dall’art 15 del GDPR e sono esercitabili con
le modalità previste dai regolamenti associativi dei diritti e doveri dei soci
reperibili sul sito della federazione: http://www.fsinazionale.it
Il testo in italiano del GDPR (General Data Protection Regulation, Reg. UE
2016/679) e le informazioni connesse sono reperibili sul sito del garante per
la protezione dei dati personali della http://www.garanteprivacy.it/

Informativa sulla protezione dei dati personali

FSI-USAE

http://www.fsinazionale.it
Email:info@fsinazionale.it

00155 Roma

viale Ettore Franceschini n. 73

Segreteria Generale

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI

SCHEDA DI ADESIONE PER I LAVORATORI DEL

Federazione Sindacati Indipendenti, organizzazione costituente della confederazione USAE

_________________________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_________________________________________________________

Tel. Ab. ______/___________________ Tel. Cell. ______/__________________________

dichiara, con la presente, di aderire alla FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE) e pertanto, rilascia delega all’ufficio amministrante le proprie competenze, ai sensi dell’art. 170 della Legge n. 312/80 e dell’art.1 del
CCNQ 08/02/1996 in materia di contributi sindacali, ad effettuare la trattenuta del contributo
sindacale mensile pari allo 0,80% dell’importo dello stipendio, della R.I.A. e della relativa maggiorazione, dell’indennità integrativa speciale, con esclusione dell’indennità di amministrazione
e della 13° mensilità, con decorrenza dal _____________
Riconosce alla FSI-USAE la facoltà di modificare in futuro la misura suindicata del contributo sindacale ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la nuova misura.
Il sottoscritto dichiara che la presente delega potrà essere revocata in qualsiasi momento con
effetto dal primo giorno del mese successivo alla relativa richiesta.
Gli importi mensili trattenuti vanno accreditati sul Conto Corrente intestato alla federazione
FSI-USAE (Cod. Fisc. 97213900588) IBAN: IT43E0558403264000000000424
Avendo ricevuto dalla FSI-USAE l’informativa ai sensi della L. 196/03 e del GDPR (General Data
Protection Regulation, Reg. UE 2016/679), di cui ho ricevuto le informazioni previste, il/la sottoscritto/a autorizza la FSI-USAE al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste; autorizza altresì la FSI-USAE a comunicare i dati agli Enti interessati ed all’Ente amministrante le
proprie competenze, ai quali consente il trattamento degli stessi per fini istituzionali e per gli
adempimenti degli obblighi previsti e riguardanti l’iscrizione sindacale alla FSI-USAE.
Data ____________________

Data ____________________

Firma ___________________________________

Firma ___________________________________

Liv. Inquadramento ___________________ Partita di stipendio ______________________

Ufficio ____________________________________________________________________

dichiara, con la presente, di aderire alla FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti organizzazione costituente della confederazione USAE) e pertanto, rilascia delega all’ufficio amministrante le proprie competenze, ai sensi dell’art. 170 della Legge n. 312/80 e dell’art.1 del
CCNQ 08/02/1996 in materia di contributi sindacali, ad effettuare la trattenuta del contributo
sindacale mensile pari allo 0,80% dell’importo dello stipendio, della R.I.A. e della relativa maggiorazione, dell’indennità integrativa speciale, con esclusione dell’indennità di amministrazione
e della 13° mensilità, con decorrenza dal _____________.
Riconosce alla FSI-USAE la facoltà di modificare in futuro la misura suindicata del contributo sindacale ed in tal caso la presente delega si intende tacitamente confermata per la nuova misura.
Il sottoscritto dichiara che la presente delega potrà essere revocata in qualsiasi momento con
effetto dal primo giorno del mese successivo alla relativa richiesta.
Gli importi mensili trattenuti vanno accreditati sul Conto Corrente intestato alla federazione
FSI-USAE (Cod. Fisc. 97213900588) IBAN: IT43E0558403264000000000424
Avendo ricevuto dalla FSI-USAE l’informativa ai sensi della L. 196/03 e del GDPR (General Data
Protection Regulation, Reg. UE 2016/679), di cui ho ricevuto le informazioni previste, il/la sottoscritto/a autorizza la FSI-USAE al trattamento degli stessi per tutte le finalità previste; autorizza altresì la FSI-USAE a comunicare i dati agli Enti interessati ed all’Ente amministrante le
proprie competenze, ai quali consente il trattamento degli stessi per i fini istituzionali e per gli
adempimenti degli obblighi previsti e riguardanti l’iscrizione sindacale alla FSI-USAE.

Liv. Inquadramento ___________________ Partita di stipendio ______________________

Ufficio ____________________________________________________________________

Qualifica / profilo ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Qualifica / profilo ____________________________________________________________

Email

Ente ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Ente ______________________________________________________________________

Email

Indirizzo __________________________________________________________________

Tel. Ab. ______/___________________ Tel. Cell. ______/__________________________

Indirizzo __________________________________________________________________

Residente a __________________________________________________ prov. ________

Cod.Fisc.|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nato/a a _____________________________________ prov. ______ il ___/___/________

Il/La sottoscritto/a

SW1

Alla Segreteria Generale
FSI-USAE (Federazione Sindacati Indipendenti
organizzazione costituente della confederazione USAE)
00155 ROMA Viale Ettore Franceschini n. 73

Codice meccanizzato:
SCHEDA ADESIONE AL SINDACATO

FSI-USAE

Residente a __________________________________________________ prov. ________

Cod.Fisc.|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nato/a a _____________________________________ prov. ______ il ___/___/________

Il/La sottoscritto/a

SW1

All’Amministrazione _____________________________________

Codice meccanizzato:
SCHEDA ADESIONE AL SINDACATO

FSI-USAE

DICEMBRE 2018
Notiziario Flash nr. 16
3 dicembre 2018
Coordinamento Donne FSI-USAE
Articolo e videomessaggio del Coordinatore Nazionale Funzioni Centrali Paola Saraceni
Lo scorso 29 novembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge denominato “Codice
Rosso Antiviolenza” finalizzato a contrastare il dilagante gravissimo fenomeno della violenza sulle donne
e del femminicidio.
Il provvedimento prevede una corsia preferenziale per le denunce e tempi più rapidi per l’adozione di
provvedimenti protettivi a tutela delle vittime di violenza sulle donne attraverso alcune modifiche al codice
di procedura penale le vittime.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7754
10 dicembre 2018
GIUSTIZIA
Documenti di sintesi a seguito dell’incontro del Sottosegretario Ferraresi del 12 novembre con FSI USAE
Funzioni Centrali .
Al seguente link il documento di sintesi inviato il 5 dicembre 2018 al Sottosegretario, nonché nota
integrativa, inviata il 10 dicembre 2018, al documento di sintesi.
Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7760
11 dicembre 2018
Iniziativa “Porno per bambini” programmata a Milano il 13 dicembre
Lettera Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini; Al Ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana;
Al Sindaco di Milano Giuseppe Sala
In passato abbiamo assistito a molte discutibili iniziative che in nome di un distorto e malinteso senso
dell’Arte hanno sdoganato contenuti di infimo livello o di dubbio gusto.
Ma in questo caso crediamo si sia oltrepassato ogni limite, veicolando per arte le pulsioni più becere
dell’essere umano, infangando l’immagine dell’infanzia con la morbosità di cui soltanto le menti perverse
e malate sono capaci.
A poco vale l’annullamento della mostra da parte della Santeria Social Club (questa è l’organizzazione
autrice di cotanto schifo), anche perché immaginiamo deciso per paura di possibili, gravi conseguenze.
Chiediamo con forza alle SS. LL., ognuna per quanto di propria competenza, di intervenire sulla vicenda,
accertando eventuali responsabilità anche penali, al fine di evitare il ripetersi di future analoghe iniziative.
Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI USAE Funzioni Centrali Paola Saraceni
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7772
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12 dicembre 2018
Corinaldo: un’altra tragedia che poteva e doveva essere evitata!
Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini
……….a Corinaldo, in provincia di Ancona, un’altra tragedia che poteva e doveva essere evitata.; una
tragedia dai toni ancor più drammatici perché tra le sue vittime ha visto cinque ragazzi minorenni e una
madre che era lì proprio per proteggere la sua figliola minorenne e che lascia, oltre a questa, altri tre figli
orfani. Non siamo gli sciacalli del giorno dopo, quindi, non ci piace sembrare quelli che avevano previsto
tutto o che già sapevano, ma prendiamo atto della prima dichiarazione ufficiale della Procura di Ancona
che, sulla scorta dei primi rilievi effettuati dai Carabinieri sul luogo della tragedia, hanno accertato che a
fronte di una capacità di 870 posti, all’interno della discoteca “Lanterna Azzurra” vi erano non meno di
1400 ragazzi per seguire un concerto musicale……….
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7779
13 dicembre 2018
Notiziario Flash
Sezione contenente i notiziari, che racchiudono l’attività mensile della FSI USAE Funzioni Centrali
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
17 dicembre 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, cercando di orientare gli sforzi su
alcune battaglie di principio sulle quali il sindacato si è arreso da sempre ai governi in carica, ma che vedono
la dignità dei lavoratori calpestata e irrisa: su queste battaglie, mai nemmeno iniziate, come quella sul
riconoscimento professionale ed economico delle reali mansioni svolte, la misura dei lavoratori è ormai
colma, come dimostrano la disaffezione e il calo costante ed irreversibile delle tessere.
La costituzione del Comparto Funzioni Centrali è l’occasione per definire le condizioni contrattuali comuni
ai settori dei Ministeri, Agenzie Fiscali e E.P.N.E.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7658

20 dicembre 2018
INTERNI
Coordinamento Ministero dell’Interno – Violenza sui più deboli
Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini; Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede
Sembra essere senza fine l’orrore che emerge dalla lettura dei quotidiani o dall’ascolto dei notiziari alla
televisione: soltanto oggi, balzano agli occhi due fatti di cronaca emblematici di un declino della nostra
società e della nostra civiltà che ci sembra ormai irreversibile.
“…………………A Roma, cinque insegnanti comunali tra i 50 e i 65 anni, sono state licenziate dal Campidoglio
senza preavviso, per aver compiuto delle violenze sui piccoli alunni, bambini di età compresa tra i 19 e i 32
mesi, che sarebbero stati insultati, picchiati, costretti a stare con la pancia scoperta per farli ammalare,
trascinati per i capelli e chiusi al buio di una stanza per ore.”
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“Nel riminese invece, un blitz di circa quaranta carabinieri nel NAS presso la casa di riposo “La Collina” di
Mondaino, ha rinvenuto numerosi anziani abbandonati sul pavimento per ore, altri maltrattati in ogni
modo, nutriti con razioni di cibo insufficienti, vittime di umiliazioni continue: la titolare della struttura, la
57enne Maria Luisa Bulli (nomen onem?) è stata arrestata ……..”
Quello che chiediamo ai Signori Ministri, ognuno per la parte di propria competenza, è di intensificare
l’azione di prevenzione e di contrasto di questi fenomeni, elevando il numero dei controlli, potenziando i
sistemi e gli ausili tecnologici finalizzati all’accertamento di questi odiosi reati.
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7811

BUONE FESTE DAL COORDINAMENTO DONNE FSI-USAE
Carissime Amiche e Colleghe,
dal Coordinamento Donne della FSI USAE vi giungano i più calorosi e sinceri auguri per un sereno Natale.
Con l’occasione, vogliamo lasciarvi una nostra riflessione sull’importanza di riscoprire e riprenderci il ruolo
di Donne all’interno della nostra società, in un momento storico di grande difficoltà e di sofferenza
diffusa…………………………………………….
Approfittiamo di queste festività natalizie, di questa pausa dagli affanni della routine quotidiana, per
tornare ad essere le Ambasciatrici dei valori più sani e più autentici, nella consapevolezza del nostro ruolo
primario di Donne, capaci ancora di colorare il mondo di rosa e di renderlo meno feroce e più umano, come
soltanto la forza dell’amore, della dedizione e del sacrificio incondizionato sanno fare………………………
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7808
Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
Cell. 347.0662930
e-mail p.saraceni@usaenet.org

Segreteria Federazione Sindacati Indipendenti
Piazza Margana, 21 - 00186 - Roma
@: fsi.funzionicentrali@usaenet.org
PEC: saraceni.fsifunzionicentrali@pec.it
Visita il sito web: www.fsinazionale.it
Tel. 347.0662930
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