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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. 

mailto:p.saraceni@usaenet.org
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FEBBRAIO 2019 
 

Notiziario Flash 
nr. 18 

 

 
1 FEBBRAIO 2019 
 
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 
 

4 FEBBRAIO 2019 

Requisiti ISEE per il Reddito di Cittadinanza: chi ha diritto al sussidio 
Alla Segreteria Confederale; Ai Coordinamenti di Categoria; Alle Federazioni aderenti 
Ai Comitati Regionali e Territoriali; Alle UTL; Alle Strutture di Servizio 
 

il decreto legge, entrato in vigore dal 29 gennaio 2019, al Capo I contiene tutte le norme del nuovo 
sussidio economico, che partirà dal prossimo mese di aprile del 2019. 
Molti utenti che faranno la DSU presso i nostri uffici vi chiederanno di fornire indicazioni e di 
rispondere alla classica domanda: “…ma quali sono i requisiti ISEE da possedere per averne diritto; 
io ci rientro?” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7967 
 
 

6 FEBBRAIO 2019 
 

FINANZA E LAVORO NEL 2019  

 Incontro dibattito con l’economista Prof. Antonino Galloni – RASSEGNA STAMPA 

Invito all’incontro/dibattito con il Prof. Antonino Galloni – Economista ore 17.00  presso L’ Istituto 

S. Orsola – Via Livorno 50/A – Roma 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7967
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7962
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“Introdurre una moneta, non a debito, parallela all’euro”. Questa la proposta dell’economista 

Antonino Galloni che durante il  convegno ha  spiegato la situazione economica del Paese nel nuovo 

anno. L’incontro è organizzato dal sindacato ‘Fsi Usae Funzioni Centrali’ in collaborazione con 

Analysis, rubrica di economia, politica e sindacato curata da Luca Bellini. Il meeting ha come titolo 

‘Finanza e Lavoro nel 2019’. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7962 

 

 

6 FEBBRAIO 2019 

 

GIUSTIZIA: CRITICITÀ – LETTERA AL SOTTOSEGRETARIO FERRARESI E AL CAPO DEL DOG FABBRINI 

“…………………..chiediamo di conoscere le motivazioni che non hanno ancora consentito lo 

scorrimento della graduatoria dei 131 funzionari idonei a seguito dell’avvenuta assunzione di 

altrettante unità esterne, presupposto richiesto dalla vigente normativa: si segnala inoltre che il 

richiesto scorrimento rientra nell’ aliquota di 200 assunzioni per le quali sono già disponibili a 

bilancio le risorse necessarie. 

 

Un’altra questione riguarda quanto si verifica a  Cosenza, dove la Procura generale sembrerebbe 

aver inviato un contabile in applicazione, pur non essendo presente la figura in pianta organica; 

inoltre a tale persona verrebbe consentito di effettuare ore di lavoro straordinario, per recuperare 

il quale viene richiesto il riposo compensativo, vanificando quindi l’esigenza che ha originato la sua 

applicazione, provvedimento sulla cui opportunità, vale la pena di ricordare, si è di recente 

pronunciato il Capo del Dipartimento, d.ssa Fabbrini, raccomandandone al massimo la 

limitazione………………” 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7979 

 

7 FEBBRAIO 2019 

CONCORSO ASSISTENTI GIUDIZIARI – CONVOCAZIONE ULTERIORI IDONEI 

Scuola Giovanni Falcone in via di Brava 99 a Roma 

 

Con provvedimento del Direttore generale e della formazione del 6 febbraio 2019 è stata disposta 

l’assunzione di ulteriori 213 idonei del concorso ad 800 posti di assistente giudiziario, secondo 

quanto previsto dal D.P.C.M. 15 novembre 2018 e dal decreto-legge 28.9.2018, n.109, coordinato 

con le modifiche introdotte dalla legge di conversione del 16.11.2018 n.130. 

 

La scelta delle sedi relative ad ulteriori 213 idonei del concorso per titoli ed esami a 800 posti di 

assistente giudiziario sarà effettuata nei giorni 19, 20 e 21 febbraio 2019 presso il Ministero della 

Giustizia, Via Arenula 70, secondo il calendario che verrà a breve pubblicato. 

Si procederà allo scorrimento dalla posizione in graduatoria di CASTRO Daniela alla posizione di 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7962
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7979
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CARSO Sebastiana. 

Le sedi del distretto di Genova saranno offerte con priorità di scelta per tutti gli idonei, chiamati 

secondo l’ordine di graduatoria. 

I candidati in possesso dei requisiti previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, specificamente in 

relazione all’art. 21, comma 12, nonché all’articolo 33, comma 6, della medesima, sono invitati a 

trasmettere idonea certificazione medica entro la data del 13 febbraio 2019 al seguente indirizzo: 

uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=7985 

 

13 FEBBRAIO 2019 

 

SEZIONE CONTENENTE I NOTIZIARI, CHE RACCHIUDONO L’ATTIVITÀ MENSILE DELLA FSI USAE 

FUNZIONI CENTRALI 

 

NEW NOTIZIARIO FLASH GENNAIO 2019 

NOTIZIARIO FLASH DICEMBRE 2018 

NOTIZIARIO FLASH NOVEMBRE 2018 

……….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964 

 

13 FEBBRAIO 2019 

 

POLITICA SULL’IMMIGRAZIONE – SITUAZIONE CARCERI – CONFLUIRE IL PERSONALE PENITENZIARIO 

NEI RUOLI TECNICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA – URGENTI ASSUNZIONI – 

VIDEOMESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE FSI USAE FUNZIONI CENTRALI PAOLA SARACENI 

 

 Lettera Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte;  Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini 

Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 

Video del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 

 

“……………….Occorre fare delle scelte di campo chiare, nette e definitive: riconoscere il diritto di asilo 

soltanto a quelli cui l’ONU (le Nazioni Unite quindi, non l’ong di turno) riconosce lo status di rifugiato 

perché scappa da guerre, persecuzioni, discriminazioni; non è possibile viceversa riconoscere lo 

stesso diritto ai migranti economici, per la semplice ragione che questi – se si aprissero le autostrade 

del mare – assommerebbero a centinaia di milioni nel corso di pochi anni, basta vedere le statistiche 

relative alle risorse disponibili in molti Paesi africani e l’età media (bassissima) dei loro abitanti. 

 

E’ una follia pensare di travasare una parte dell’Africa in Europa, al contrario servono politiche, 

mailto:uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it
http://www.fsinazionale.it/home/?p=7985
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
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accordi commerciali, piani di sviluppo volti a agevolare la crescita dei Paesi africani, in modo equo e 

solidale, non certo seguendo l’esempio delle grandi potenze ex coloniali (Francia in primis) che con 

le loro politiche imperialiste hanno determinato e stanno ancora determinando queste 

situazioni……………..” 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8013 

14 FEBBRAIO 2019 

 

BUON S. VALENTINO A TUTTI…… 

 
 Video con gli Auguri di Buon S. Valentino dal Coordinatore Nazionale FSI-USAE Funzioni Centrali 
Paola Saraceni e da tutta la Segreteria Nazionale. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8016 
 

18 FEBBRAIO 2019 

 

PENSIONE DI CITTADINANZA 2019. A CHI SPETTA E COME FUNZIONA. 

 

Alla Segreteria Confederale , Ai Coordinamenti di Categoria, Alle Federazioni aderenti, 

Ai Comitati Regionali e Territoriali, Alle UTL 

………………………Presto alcune pensioni minime saranno integrate fino all’importo di 780 euro, che 

rappresenta la soglia di povertà stimata dall’ISTAT attraverso la nuova misura pensionistica 

denominata Pensione di cittadinanza. Chi ha una pensione ad esempio di 400 euro, dunque 

se soddisfatte naturalmente le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge, potrà richiedere 

all’INPS l’integrazione di 380 euro………………………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8022 

 

 

NUOVA RIFORMA PER IL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLA PA 

 

l Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione,Giulia Bongiorno, 

ha approvato, in esame definitivo, un disegno di legge che delega il Governo, entro diciotto mesi 

dall’approvazione, ad adottare uno o più decreti legislativi per il miglioramento della pubblica 

amministrazione, con particolare riguardo a una complessiva riforma del lavoro alle dipendenze 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

L’obiettivo del provvedimento è di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle 

pubbliche amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e l’incremento 

della qualità dei servizi erogati…………………………………… 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8025 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8013
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8016
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8022
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8022
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8025
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APPROVATO IL DECRETO DI RIFORMA DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

Alla Segreteria Confederale -Ai Coordinamenti di Categoria -Alle Federazioni aderenti -Ai Comitati 

Regionali e Territoriali - Alle UTL -Alle Strutture di Servizio il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, 

in esame definitivo, un decreto legislativo che modifica la normativa nazionale in materia di 

dispositivi di protezione individuale, in modo da renderla compatibile con il regolamento UE 

2016/425. 

L’obiettivo è di semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul mercato di tali 

dispositivi, nonché di migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure 

esistenti…………………….. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8028 

 

20 FEBBRAIO 2019 

 

BENI CULTURALI: PROMUOVERE LO STUDIO E LA SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE E OPERARE 

INVESTIMENTI IN TERMINI DI RISORSE UMANE 

Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Alberto Bonisoli 

Al Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca Marco Bussetti 

 

Signori Ministri, 

indirizziamo la presente ad entrambi nella convinzione che le attività dei Dicasteri da Loro diretti 

abbiano numerose aree comuni ed interessi convergenti. 

E’ universalmente noto che la principale ricchezza del nostro Paese è rappresentata dai beni artistici 

e culturali, come dimostrano i dati dell’UNESCO, ed il turismo ne costituisce la logica ed immediata 

conseguenza in termini di risorsa. Purtroppo, dobbiamo constatare come questo patrimonio non sia 

adeguatamente valorizzato e sfruttato, laddove lo stato di conservazione di tanti siti archeologici, 

musei, palazzi…. e residenze storiche lascia spesso a desiderare, cosi come la piena valorizzazione, 

anche in termini di rendimento economico, riguarda solo alcune realtà. 

Crediamo sia giunto il momento di operare in termini di grandi investimenti in questo settore 

promuovendo il rilancio del nostro patrimonio artistico e culturale da un lato attraverso interventi 

atti a garantirne una manutenzione costante che ne preservi il deterioramento………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8033 

 

 

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

Al Presidente del Tribunale di Roma 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8028
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8033
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Egregio Presidente, 

Le scriviamo per sapere se le sanificazioni delle UTA e canalizzazioni delle palazzine A e B del 

Tribunale Ordinario di Roma, sede di Piazzale Clodio, siano terminate o meno, poiché il termine, 

fissato dalla circolare del 28 dicembre del 2018 prot. 18113, è scaduto il 12 febbraio u.s. 

Non risulta infatti data alcuna comunicazione in merito, ai lavoratori del Tribunale, come d’altronde 

non risulta data alcuna notizia riguardo i risultati di quali batteri, muffe e lieviti, oltre i limiti di legge, 

siano stati riscontrati negli impianti UTA e canalizzazioni delle palazzine di cui sopra e menzionati 

nella predetta circolare. 

Premesso che tali organismi, specie se patogeni, possono determinare situazioni di pericolo per la 

salute dei lavoratori, si invita la S.V. a voler dare, senza indugi, un’informazione più completa 

possibile a tutti i lavoratori. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro………………. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8037 

 

22 FEBBRAIO 2019 

 

PROGRESSIONI ECONOMICHE PERSONALE DAP 

Si comunica che a partire da oggi 21 febbraio e fino al 22 aprile sono visibili sul sito della Giustizia 

http://www.giustizia.it 

(percorso: strumenti – progressioni del personale – i provvedimenti – Dipartimento amministrazione 

penitenziaria) i decreti di inquadramento economico delle 718 unità di personale appartenente a 

tutti i profili professionali del DAP utilmente collocati nelle graduatorie per la progressione 

economica all’interno dell’area di appartenenza. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8040 
 
 
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 fa seguito alla nostra nota del 28 gennaio u.s. per richiamare, ancora una volta, la 
Sua attenzione sul 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. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8043 
 
 
BUONI PASTO – ACCORDO CONSIP CON SOCIETÀ NEXIT SADEXO: DISFUNZIONI 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno 
Questa O. S. esprime il più totale disappunto in merito all’’accordo stipulato dalla Consip con la 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8037
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8040
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8043
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società Nexit Sadexo. Tale accordo sta penalizzando migliaia di lavoratori del comparto Funzioni 
Centrali della Puglia e della Basilicata che si ritrovano in possesso di buoni pasto distribuiti a 
novembre e dicembre 2018 del tutto inutilizzabili, atteso che punti di ristorazione, supermercati ed 
esercizi commerciali non li accettano. Chiediamo, pertanto, l’immediato sblocco della situazione 
attraverso l’attribuzione a tutti gli interessati di buoni pasto fruibili a tutti gli effetti. Si resta in attesa 
di conoscere le determinazioni che saranno assunte nel merito. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8045 
 
COORDINAMENTO DONNE FSI USAE –   Considerazioni sull’attuale stato delle cose 
 
Noi donne non amiamo salire in cattedra per sentenziare, amiamo pensare, riflettere, organizzare. 
Siamo capaci di sacrifici ed amiamo i nostri figli. Per questo siamo preoccupate per il loro futuro. Dopo 
gli anni 60, in cui si è costruito, lentamente si è scivolati in una specie di egoismo che non ha più 
permesso di guardare in avanti verso il futuro. 
Una voglia smodata di accumulare ricchezza ha impedito di fare dei piani di sviluppo. 
Quindi la ricchezza fine a sé stessa, ha impedito di pensare agli altri. Non si è pensato più alla sicurezza, 
a migliorare le condizioni di lavoro, ad ingrandire le aziende, al loro ammodernamento, alla 
manutenzione., a creare nuovi posti di lavoro………………………………………. 
A CURA DI Maria letizia Magistri 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8047 
 
25 FEBBRAIO 2019 
 

BENI CULTURALI: PROMUOVERE STUDIO E SPECIALIZZAZIONE NEL SETTORE E INVESTIMENTI 
RISORSE UMANE – VIDEOMESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE FSI USAE PAOLA SARACENI 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8050 
\ 

 

SEZIONE CONTENENTE I NOTIZIARI, CHE RACCHIUDONO L’ATTIVITÀ MENSILE DELLA FSI 
USAE FUNZIONI CENTRALI 
 http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Segreteria Federazione Sindacati 
Indipendenti Piazza Margana, 21 - 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8045
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8047
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8050
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
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00186 - Roma 
@: fsi.funzionicentrali@usaenet.org 
PEC: saraceni.fsifunzionicentrali@pec.it 
Visita il sito web: www.fsinazionale.it 
Tel. 347.0662930 

Il Coordinatore Nazionale 
Paola Saraceni 

Cell. 347.0662930 
e-mail p.saraceni@usaenet.org 

mailto:fsi.funzionicentrali@usaenet.org
mailto:saraceni.fsifunzionicentrali@pec.it
http://www.fsinazionale.it/
mailto:p.saraceni@usaenet.org

