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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
mailto:p.saraceni@usaenet.org


2 

 

 

 
 
 
 
 

NOTIZIARIO FLASH N. 19  
                                                               MARZO 2019 

 

 

 
4 MARZO 2019 
 
AMBIENTE – SALUTE – POLITICHE AGRICOLE  
 DEGRADO AMBIENTALE: VICINI AL PUNTO DI NON RITORNO! VIDEOMESSAGGIO E LETTERA 
AI MINISTRI COMPETENTI 
Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa; 
Al Ministro della Salute Giulia Grillo; 
Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio 
Gentili Ministri, 
scriviamo sulla scia di una crescente preoccupazione che da tempo ci occupa in merito alle 
delicate questioni di competenza dei dicasteri da Loro diretti. 
Gli allarmi provenienti da autorevolissime fonti internazionali (ONU in primis) ci avvertono 
che stiamo vicini al punto di non ritorno in relazione al degrado ambientale, complice anche 
il surriscaldamento dell’intero globo terracqueo causato dalla selvaggia industrializzazione 
di Paesi come la Cina e l’India (che da soli assommano oltre un terzo della popolazione 
mondiale) ma anche di Paesi come gli Stati Uniti d’America le cui recenti scelte in termini di 
politica ambientale potranno avere un impatto fortemente negativo sul precario equilibrio 
mondiale. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8053 
 
 
GIUSTIZIA 
QUESTIONE SALARIALE DEI LAVORATORI GIUDIZIARI – PETIZIONE 
E’ stata predisposta una lettera, finalizzata alla raccolta di adesioni per il riconoscimento di 
una “indennità di ausilio alla giurisdizione”, indirizzata al Ministro per la Pubblica 
Amministrazione Giulia Bongiorno e al Ministro della giustizia Alfonso Bonafede 
 
 
Egregi  Ministri, 
con la presente desideriamo portare alla Vostra attenzione forse il più importante problema 
che affligge noi lavoratori giudiziari, ossia la questione salariale a cui non si fa alcun cenno, 
quando si parla di riforma della Giustizia. 
 
È ormai noto da molti anni che il paradigma economico che vige nella U.E., e fortemente 
voluto da Bruxelles, è quello della deflazione salariale, che ha comportato salari bassi, 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8053
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8053
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aumenti irrisori e applicati dopo molti anni; il caso del pubblico impiego ne è un evidente 
esempio, diritti dei lavoratori fortemente affievoliti e precariato. 
 
Accanto a quanto detto, per i lavoratori della Giustizia si pone un’altra riflessione, che 
amplifica la questione, cioè l’enorme divario salariale rispetto ai magistrati, i quali 
percepiscono differenze che arrivano anche 5 – 7 volte il compenso di un lavoratore 
giudiziario. Intendiamoci, nessuno chiede e pretende aumenti stratosferici, ma riteniamo 
doveroso che tale enorme distanza con gli omologhi lavoratori Europei, venga in qualche 
modo perequata………. 
 
La lettera unitamente ad un prospetto contenente il “calcolo di indennità di ausilio alla 
giurisdizione” aggiornata è stata inviata ai nostri iscritti e simpatizzanti per la raccolta delle 
firme. Raggiunto un numero significativo di adesioni sarà nostra cura inviarla ai Ministri 
interessati. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8056 
 
 
7 MARZO 2019 
 
COORDINAMENTO DONNE FSI USAE – 8 MARZO, FESTA DELLA DONNA 
 
“Riflessioni sulla donna “ 
“………..come ogni anno la ricorrenza dell’8 marzo ci stimola qualche riflessione un po’ più 
profonda, al di là delle tante dichiarazioni spesso retoriche e di circostanza che spesso 
accompagnano la celebrazione della “Festa della Donna”, salvo poi rientrare dal giorno 
successivo nel più assordante dei silenzi sul ruolo 
della Donna nel Terzo millennio, nel mondo e soprattutto in Italia, dove a volte sembra che 
le conquiste di un tempo siano state congelate e addirittura che la Storia sia andata indietro 
invece che in avanti. 
La condizione della Donna nei posti di lavoro, in famiglia, nella coppia, nella società più in 
generale appare oggi più che problematica, a volte critica e non di rado allarmante…..” 
 
Video messaggio del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8064 

 

 

GIUSTIZIA 

INTERPELLO NAZIONALE STRAORDINARIO – ASSISTENTE GIUDIZIARIO 

Interpello nazionale straordinario per posti vacanti per il profilo professionale di assistente 

giudiziario-area II, rivolto al personale dell’ Organizzazione Giudiziaria ai sensi dell’art. 15 

dell’accordo sindacale del 27 marzo 2007. 

Guida alla procedura 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8066 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8056
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8056
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Guida-alla-procedura2024.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Guida-alla-procedura2024.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8066
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8066
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12 MARZO 2019 

GIUSTIZIA 

DAP – RIAPERTURA TERMINI INTERPELLO STRAORDINARIO NAZIONALE 2018/2019 PER 

NUOVI POSTI DISPONIBILI. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARI GIURIDICO PEDAGOGICI 

A3, F1-7 

Al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Al Direttore Generale del personale e risorse 

Si chiede di far conoscere con la massima cortese urgenza le motivazioni che hanno determinato 

l’adozione del provvedimento di riapertura dei termini per l’interpello straordinario nazionale 

2018/2019 per nuovi posti disponibili in favore del personale appartenente al profilo di funzionario 

giuridico pedagogico Area 3, fascia economica  da 1 a 7. 

 

Dalla procedura indicata è stato escluso il personale che ha preso servizio lo scorso 11 febbraio, il 

quale non ha quindi potuto optare per le nuove sedi che risultano invece essere ora disponibili. 

Al fine di tutelare il diritto di tutti i funzionari interessati ad un eventuale cambio di sede, si chiede di 

estendere la previsione di cui si tratta alla totalità degli stessi, anche per non creare disparità e 

sperequazioni che avvierebbero presumibilmente reclami e ricorsi contro l’Amministrazione. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8070 

 

BUONI PASTO: LETTERA AL MINISTRO DELLA P.A. BONGIORNO 

Le scriviamo in merito alla gravissima vicenda dei buoni pasto che sta penalizzando migliaia di pubblici  

dipendenti in tutta Italia. 

 

Ci giungono infatti tantissime lamentele in merito all’utilizzo dei buoni pasto della ditta Nexit vincitrice 

del colossale appalto Consip da 3 miliardi di euro che ha conglobato alcuni fornitori di buoni pasto 

come Repas e Sadexo: la Nexit applica delle altissime percentuali di ricarico (fino al 22%) a quelle 

attività commerciali che si erano convenzionate con altri distributori ma non alla Nexit. 

Tale circostanza ha fatto si che un numero sempre più grande di esercizi commerciali non accetti più 

di negoziare tali buoni pasto, rendendo un grave nocumento a tutti quei lavoratori che ne sono in 

possesso e che intenderebbero spenderli. 

 

A fronte di questa vicenda, chiediamo il ritiro dei buoni pasto in questione e il contestuale 

risarcimento in favore dei lavoratori che non hanno potuto fruire dei ticket in questione, mentre per 

il futuro il personale dovrà essere rimborsato in busta paga esentasse di un importo equivalente a 

quello dei buoni pasto cui ha diritto in attesa di definire eventualmente, successivamente, un nuovo 

fornitore di buoni pasto questa volta credibile. 

VIDEO MESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE PAOLA SARACENI 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8074 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8070
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8070
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8074
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8074
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19 MARZO 2019 

 

BENI CULTURALI 

A cura di Renato Petra  - Coordinatore Beni Culturali FSI USAE F.C. 

 

L’accordo siglato il 13 marzo 2019 prevede in prima applicazione 1 anno di sperimentazione 

e sarà contenuto presumibilmente all’interno di un decreto e portato a conoscenza dei 

lavoratori attraverso una circolare che conterrà tutte le istruzioni operative e su come 

partecipare allo smart working. Sarà attivato un portale telematico dedicato e attivo 

presumibilmente dal 20 marzo. Il progetto pilota è rivolto ad un massimo del 10% del 

personale in servizio, individuato rispetto alla dotazione organica del personale in servizio 

presso le strutture. Il progetto coinvolgerà personale di Area I, II e III. 

Tutta la procedura si svolgerà telematicamente e sarà previsto, oltre a una fase di 

formazione per il personale autorizzato a partecipare a questo progetto, anche un manuale 

operativo. 

Allegato l’accordo sottoscritto.AL MIBAC PARTE LO SMART WORKING. SIGLATO L’ACCORDO 

DEFINITIVO 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8076 

 

MIBACT – Cedolino unico – Decreti di riparto: Turnazioni gennaio – giugno 2019 

A cura di Renato Petra 

Coordinatore Beni Culturali FSI USAE F.C. 

 

A seguito della emanazione dei “Decreti di riparto” da parte della Scrivente, trasmessi 

all’Ufficio centrale del bilancio per la prevista validazione, relativi a quanto indicato in 

oggetto, si comunicano le quote assegnate a ciascun Istituto, da liquidarsi a mezzo del 

Cedolino unico, secondo quanto indicato nell’allegato alla presente. 

Circolare assegnazione TURNAZIONI GENNAIO-GIUGNO 2019 

TABELLA turnazioni 1 trimestre 2019 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8080 

 
 

27 MARZO 2019 
 

GIUSTIZIA 
CARENZA DI PERSONALE NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI 
LETTERA AL MINISTRO BONAFEDE 
 
“……….torniamo a scriverle in merito al persistere e all’acuirsi dei gravissimi problemi che  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8076
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8076
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Circolare-assegnazione-TURNAZIONI-GENNAIO-GIUGNO-2019-signed1062.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Circolare-assegnazione-TURNAZIONI-GENNAIO-GIUGNO-2019-signed1062.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Tabella-turnazioni-1-trimestre-20191063.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/03/Tabella-turnazioni-1-trimestre-20191063.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8080
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8080
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affliggono le nostre carceri: la carenza di personale in primis, che rende il lavoro della polizia 
penitenziaria e quello degli operatori del trattamento gravoso e rischioso, ma anche spesso 
sterile, laddove non è possibile garantire l’offerta di opportunità di reinserimento ai ristretti 
(lavoro, formazione professionale, scuola) mentre il personale non può maturare una 
profonda conoscenza degli stessi, presupposto indispensabile per avviare qualsiasi attività 
trattamentale, a causa della sproporzione tra il numero dei ristretti e quello degli operatori. 
seguito della emanazione dei “Decreti di riparto” da parte della Scrivente, trasmessi all’Ufficio 
centrale del bilancio per la prevista validazione, relativi a quanto indicato in oggetto, si 
comunicano le quote assegnate a ciascun Istituto, da liquidarsi a mezzo del Cedolino unico, 
secondo quanto indicato nell’allegato alla presente……………” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8092
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSI- USAE FUNZIONI CENTRALI 
PIAZA MARGANA, 21 – ROMA 
P.SARACENI@USAENET.ORG – 347.0662930 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8092
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8092
mailto:P.SARACENI@USAENET.ORG
mailto:P.SARACENI@USAENET.ORG

