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LA FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI - UNIONE SINDACATI AUTONOMI EUROPEI  
 

Comparto Funzioni Centrali 

 
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. 

Le nostre   proposte sono 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; chiedono la riforma 

dell’attuale ordinamento professionale e più formazione professionale; maggiore attenzione ai 

temi della sicurezza del lavoro; aumento del valore del buono; 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 e-mail a p.saraceni@usaenet.org, unitamente alla fotocopia della tua Carta di Identità e CF.  
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Notiziario Flash nr. 17 
 
 
 
 

3 GENNAIO 2019 
Giustizia  
 
INADEGUATEZZA DELL’ATTUALE LEGISLAZIONE PENALE MINORILE 
Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
Signor Ministro, torniamo a scriverLe sulla scia di due recentissimi episodi di cronaca che hanno 
confermato, a nostro parere, l’inadeguatezza dell’attuale legislazione penale minorile. 
Ci riferiamo all’omicidio in danno di un senzatetto operato a Palermo ad opera di un 16enne e 
della drammatica vicenda che nel 2013 vide una ragazza di 14 anni suicidarsi a seguito delle 
violenze ed angherie subite……….. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7825 
 
 

4 GENNAIO 2019 
NOTIZIARIO FLASH DICEMBRE 2018 
Sezione contenente i notiziari, che racchiudono l’attività mensile della FSI USAE Funzioni Centrali 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964 
 
 

CONVEGNO NAZIONALE A ROMA DOCENTI ABILITATI ESTERI 1 FEBBRAIO 2019 AULA DEI GRUPPI 
PARLAMENTARI 
Il convegno organizzato da FSI/USAE Scuola in collaborazione con l’Associazione Tutela Abilitati 
in Romania ( A.T.A.R.), si terrà venerdì 1 febbraio 2019 dalle ore 14.00 alle 19.00 presso l’Aula dei 
Gruppi Parlamentari-Camera dei Deputati- Via di Campo Marzio n.78, dal titolo “La tutela del 
diritto al lavoro e all’insegnamento degli abilitati all’estero secondo la Direttiva Europea 
n.36/2005 e il Decreto legislativo attuativo n.206/20017 “. Interverranno tecnici della materia, 
rappresentanti delle istituzioni e delle università straniere. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7831 
 
 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7825
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/01/NOTIZIARIO-DICEMBRE2018.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7831
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8 GENNAIO 2019 
Giustizia  
 

SANIFICAZIONI IMPIANTI UTA E CANALIZZAZIONI PALAZZINE A E B DEL TRIBUNALE DI ROMA  
                  
 

Lettera trasmessa al Presidente del Tribunale di Roma. 
Questa O.S. è venuta a conoscenza che è stata attivata una procedura di bonifica delle “unità di 
trattamento dell’aria” e canalizzazioni delle palazzine A e B, poiché da analisi effettuate per il 
monitoraggio delle contaminazioni microbiologiche per la determinazione di batteri e muffe, sono 
state rilevate criticità per il superamento dei limiti stabiliti dalla legge. 
Qualora le richieste sopra evidenziate vengano disattese, questa O.S. adirà le vie legali a difesa del 

diritto alla salute di chi lavora nel Tribunale di Roma. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7843 
 

9 gennaio 2019 
 

LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019 – OSSERVAZIONI 
 

Ai Ministri competenti  
apprendiamo con profonda amarezza che la legge di bilancio per il 2019, approvata sul filo di lana 
alla fine dello scorso anno, contiene l’ennesimo affronto in danno dei pubblici dipendenti. 
Infatti, al di là del cambiamento tanto promesso e decantato da questo Governo, assistiamo ad 
un film già visto in passato, sotto la guida di Governi di centro-destra e di centro-sinistra. 
Ancora una volta i pubblici dipendenti fungono da bancomat per il Governo, che sulla loro pelle e 
nelle loro tasche fa cassa, tentando di far quadrare i conti in modo maldestro ed iniquo. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7850 
 
 

10 gennaio 2019 
 

Legge di bilancio 2019 – Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali 
Paola Saraceni 
 
 

11 gennaio 2019 
Giustizia 

 

 ACCORDO CONCERNENTE GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL’INTERNO DELLE AREE 2018 
 
Al seguente link la bozza di accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree relati 
all’anno 2018 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7858 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7843
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7850
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7858
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ALLARME LEGIONELLA AL TRIBUNALE DI ROMA – RASSEGNA STAMPA 
 
RASSEGNA STAMPA (clicca sull’anteprima per leggere l’articolo) Allarme legionella al Tribunale di 
Roma: il batterio trovato in diversi campioni d’acqua Legionella nell’impianto di 
condizionamento: allarme nel Tribunale di Roma Al seguente link la lettera con la quale il 
Presidente del Tribunale comunica la prosecuzione dei lavori, già iniziati il 20 dicembre del 
decorso anno, fino al 12 febbraio 2019. Nota […] 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7863 
 
 

15 gennaio 2019 
 

INTERPELLO FUNZIONARI GIUDIZIARI PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO E 
VOGHERA – #AGGIORNAMENTO# RETTIFICA     
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7893 
           
   

 Beni Culturali 
 

Coordinamento Nazionale Beni Culturali – Buoni pasto elettronici con scadenza 31.12.2018 
Di seguito le lettere circolari relative ai buoni pasti elettronici con scadenza 31.12.2018 con 
procedura di restituzione. 
 
(clicca sui link per scaricare) 
 
Circolare 8 del 14 gennaio 2019 
 
Allegato 2 circolare n. 8 2019 
 

Giustizia 
 

LEGIONELLA AL TRIBUNALE DI ROMA – LETTERA AL MINISTRO BONAFEDE E RASSEGNA STAMPA 
 
Questa Organizzazione Sindacale, nella giornata di ieri, ha partecipato all’assemblea indetta dal 
Presidente del Tribunale Francesco Monastero, durante la quale sono state fornite ai lavoratori 
presenti rassicurazioni in merito al batterio della Legionella, fatto che ha comprensibilmente 
suscitato allarme e preoccupazione tra i lavoratori ed anche dello stesso Presidente. Durante 
l’assemblea sia dal Presidente che dagli esperti convocati, si è appreso che tali interventi sono 
costosi e al momento il Tribunale non ha risorse, poiché tutte destinate ad affrontare la 
contaminazione del batterio della Legionella………. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7887 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7863
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7893
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7893
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7887
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16 gennaio 2019 

 
Giustizia  
 
UFFICI GIUDIZIARI: SIAMO ALLA FRUTTA! – VIDEOMESSAGGIO E LETTERA AL MINISTRO BONAFEDE. 

Signor Ministro, torniamo a scriverLe in merito alla gravissima situazione, che perdura da anni 
all’interno degli Uffici Giudiziari del nostro Paese, realtà che ieri, ancora una volta, è stata portata 
all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso la messa in onda su una rete del servizio pubblico 
di un dettagliato reportage sulla catastrofica condizione in cui versano moltissimi tribunali italiani. 
 
Il caso più eclatante – un vero e proprio caso limite – è rappresentato sicuramente dal Tribunale 
di Bari, ove da molti mesi la giustizia viene amministrata sotto le tende, a causa della 
impraticabilità degli edifici, che ospitano gli uffici giudiziari del capoluogo pugliese, una città – vale la 
pena ricordarlo – con oltre 300mila abitanti…………. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7897 
 
 

21 gennaio 2019 
 

Giustizia  
 TRIBUNALE DI MILANO: GIOVANE AVVOCATO PRECIPITA DAL QUARTO PIANO. LETTERA AL MINISTRO 
BONAFEDE 

Questa O. S. stigmatizza il gravissimo episodio verificatosi nel Tribunale di Milano, dove un 
giovane Avvocato è precipitato da quarto piano riportando lesioni alle gambe che ne mettono in 
pericolo la futura capacità di deambulazione. 
Purtroppo l’evento non è stato causato da una tragica fatalità, ma è stato la logica conseguenza 
della totale disapplicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, addirittura 
all’interno di un Palazzo di giustizia, il che rende la cosa – se possibile – ancor più grave ed 
inaccettabile……………….. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7904 
 
 
RICHIESTA DI INFORMATIVA SINDACALE: LETTERA AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MODENA 

La nostra O.S. si propone, come sicuramente anche Lei, un miglioramento effettivo della P.A. 
partendo dal benessere organizzativo nei singoli Uffici, discorso che potremo approfondire 
qualora la presa di posizione del Dirigente Amministrativo di codesto Tribunale, di chiusura verso 
la nostra O.S., dovesse cambiare. 
In sostanza, ci proponiamo di aprire un dialogo costruttivo e non un conflitto con 
l’Amministrazione. 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7897
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7904
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Naturalmente, per far ciò, ci deve essere dato il modo di poter svolgere il compito che abbiamo 
come scopo statutario ponendoci in condizioni di parità con l’Amministrazione rispetto a qualsiasi 
altra sigla sindacale, come sancito dall’art. 39 della Costituzione………………………………… 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7907 
 

 
 

 
ADESIONE AL RICORSO PROROGATA FINO AL 28 FEBBRAIO 2019 

 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. 
L’iniziativa legale per il Coordinamento FSI-USAE Funzioni centrali, patrocinata dall’Avv. Maurizio 
Danza del Foro di Roma, consiste nel 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 
 

 

22 gennaio 2019 
 

QUADRI DIRETTIVI – Comunicato del Coordinamento e videomessaggio del Coordinatore Nazionale 
Funzioni Centrali Paola Saraceni 
 

Cari colleghi direttivi,  
come forse già sapete, FSI-USAE è L’UNICO SINDACATO che ha, fra i punti del proprio programma, 
la (re)introduzione dell’area quadri nel Pubblico Impiego, dopo la drammatica abrogazione della 
vicedirigenza ad opera del Governo Monti. 
Riprova di tale impegno è il COORDINAMENTO che vi scrive, composto da colleghi come voi, a cui 
questo Sindacato ha dato la massima libertà e visibilità nell’attivare ogni iniziativa utile allo scopo. 
Come vostri colleghi, condividiamo con voi lo scetticismo per una riforma così difficile, lo 
scoramento per tante speranze deluse nel passato, la diffidenza verso la politica e i sindacati per 
tante promesse mai mantenute…………………………………. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7916 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7907
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7746
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7916
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23 gennaio 2019 
 
INFRATRUTTRE E TRASPORTI  
 
Coordinamento Nazionale Infrastrutture e Trasporti: potenziare il sistema dei controlli e delle verifiche, da 
realizzare mediante assunzioni massicce di personale 

Le innumerevoli e gravissime tragedie che si sono succedute con impressionante regolarità nel 
nostro Paese negli ultimi anni, hanno chiaramente evidenziato quanto una politica fortemente 
orientata alla privatizzazione rischi poi nel concreto di esautorare lo Stato dai suoi compiti 
prioritari di tutela della sicurezza pubblica e dell’incolumità dei cittadini. 
Così è successo che disastri ferroviari, crolli di ponti e viadotti, valanghe e inondazioni, hanno 
funestato la cronaca italiana, con un bilancio pesantissimo in vite umane e danni materiali. 
Troppo spesso infatti le esigenze legate alla sicurezza sono passate in secondo piano, così che le 
risorse per le manutenzioni, gli adeguamenti alla normativa sulla sicurezza, le ristrutturazioni di 
impianti e infrastrutture sono stati dirottate altrove, creando i presupposti per tante tragedie. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7928 
 
 

24 gennaio 2019 
 
INFRATRUTTRE E TRASPORTI 
 

Coordinamento Nazionale Infrastrutture e Trasporti – Videomessaggio del Coordinatore 
Nazionale Paola Saraceni 
 

25 gennaio 2019 
 
GIUSTIZIA 

La Formazione della Giustizia 
 
Al Ministero della Giustizia; Al Sottosegretario Ferraresi 

la scrivente OO.SS, consapevole della Sua grande sensibilità per la qualità dei servizi della 
Giustizia, intende richiamare la Sua attenzione sulla situazione della formazione a livello nazionale 
del Dicastero che dirige. 
In particolare si chiede se esiste un piano di formazione nazionale di breve/medio/lungo periodo; 
in caso affermativo La invitiamo a trasmettercelo, in quanto anche noi consideriamo a formazione 
un nodo strategico e indispensabile soprattutto nell’odierno mondo del lavoro dove il 
“cambiamento” è una costante. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7933 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7928
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7933
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28 gennaio 2019 
 
COMUNICATO QUADRI DIRETTIVI N.2/2019 
 

L’uomo giusto al posto giusto 
(Frederick Winslow Taylor) 
 
Nel tardo pomeriggio del 25 gennaio, abbiamo incontrato a San Cataldo (Caltanissetta) l’amico 
On. Alessandro Pagano cui abbiamo illustrato il nostro progetto operativo diretto ad un serio 
“miglioramento” dalla P.A. tramite la creazione dell’Area Quadri. L’On. Pagano, che ha mostrato 
di condividere il progetto, ci ha garantito il suo impegno e si adopererà per un nostro ulteriore 
incontro con il Ministro della Pubblica Amministrazione, Avv. Giulia Bongiorno, per approfondire 
tempi e modalità di attuazione. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7937 
 
 

Fruizione permessi ex art 32 co. 2 lett. B CCNL a frazione di ora 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Giulia Bongiorno 
 
Con la presente si pone alla Sua attenzione il parere dell’Aran, in merito all’oggetto, rilasciato 
all’Agenzia delle Dogane, Agenzia facente parte del comparto delle Funzioni Centrali. Nel parere 
al 2° punto, si chiarisce che in caso di fruizione del permesso superiore ad un’ora, la 
contabilizzazione deve essere effettuata senza arrotondamenti, in sostanza se il lavoratore fruisce 
di 2 h. e 35 minuti di permesso, deve essere contabilizzato l’esatto ammontare temporale. Questa 
interpretazione che appare pienamente condivisibile e di buon senso, sembra, a quanto consta a 
questa O.S., non essere applicata uniformemente in tutte le amministrazioni del comparto 
Funzioni Centrali, pertanto si richiede che venga emanata dalla S.V. una circolare affinché i 
dirigenti delle amministrazioni del comparto sopra menzionato, si uniformino al suddetto parere, 
onde evitare discriminazioni tra lavoratori. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7940 
 
Lettera aperta e videomessaggio del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni a tutte le lavoratrici 
e lavoratori delle Funzioni Centrali  
                    
29 GENNAIO 2019 
Carissime Lavoratrici e Lavoratori tutti, 
 
 nel porgerVi i nostri migliori auguri per l’anno appena iniziato, approfittiamo dell’occasione per 
condividere con Voi una breve riflessione. Abbiamo appena visionato i dati relativi ai lavoratori 
iscritti ai diversi Sindacati, e abbiamo constatato, con una certa sorpresa, che i confederali (CGIL,  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7937
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7940
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CISL e UIL) conservano ampi margini di consenso, sia pure all’interno di una fase storica di perdita 
degli iscritti. 
 
Il dato ci sorprende soprattutto perché siamo consapevoli del diffuso malcontento che serpeggia 
tra i lavoratori delle funzioni centrali, in quanto da anni sentiamo levarsi unanime un coro di 
lamentele, proteste, risentimento… 
 
Ci viene però il dubbio che molti di questi lavoratori, a dispetto delle loro giuste rivendicazioni, 
continuino a sostenere con la loro iscrizione (e quindi, economicamente) queste sigle, vuoi per 
convenienza, vuoi per abitudine, vuoi per la pigrizia di fare una scelta diversa, vuoi per una 
malintesa gratitudine (?) verso qualcuno che ha fatto credere di risolvere un problema, magari 
appositamente creato… 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7945 
 
Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 su Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100. Nuova 
attività di servizio per cittadini ed utenti. 
Carissimi, 
parte ufficialmente oggi l’operazione reddito di cittadinanza (Rdc). Ieri, infatti, sulla 
G.U. n. 23 è approdato il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, in vigore da oggi, 
che dà il via libera alla nuova misura di contrasto alla povertà e all’introduzione di 
alcune novità sulle pensioni. 
RDC: Le prime erogazioni sono programmate da aprile ma occorrono ancora diversi 
provvedimenti però perché sia effettivamente operativo (per la maggioranza dei quali 
non è fissato un termine di approvazione)………….. 
 http://www.fsinazionale.it/home/?p=7948 
 

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                                   

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7945
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7948
mailto:fsi.funzionicentrali@usaenet.org
mailto:saraceni.fsifunzionicentrali@pec.it
http://www.fsinazionale.it/

