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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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NOTIZIARIO FLASH NR. 20 
 
 

APRILE 2019 
 

 
1 APRILE 2019 
 
GIUSTIZIA 
ASSUNZIONI PROFILI TECNICI PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIUSTIZIA. (RIF. INCONTRO SINDACALE DEL 27.3.2019 PRESSO IL MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA) 
 
Al Sig. Ministro della Giustizia; Al Sig. Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia; Al Sig. 
Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria; Al Sig. Capo Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria 
 …………questa organizzazione sindacale mentre plaude alla lodevole iniziativa del DOG 
riguardante la revisione delle dotazioni organiche e all’assunzione di Funzionari tecnici, 
segnala la drammatica situazione della macchina della giustizia ingolfata e paralizzata a causa 
della carenza di organico in tutti gli uffici. 
Pertanto, la previsione di dotare gli uffici del DOG di personale tecnico appare una scelta 
strategica importantissima che contribuirà a migliorare le endemiche criticità delle strutture 
di codesto Ministero. Ci si riferisce in particolare, non solo alle problematiche inerenti la 
vetusta delle fabbriche e degli impianti, ma anche ai pericolosissimi risvolti in termini di rischi 
per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di tutto il personale. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8098 
 
 
 
8 APRILE 2019  
 
INTERNO 
MINISTERO DELL’INTERNO – EPISODIO DI SAN DONATO MILANESE: LETTERA AL MINISTRO 
SALVINI 
 
il recente episodio di San Donato Milanese, ha evidenziato una volta di più quanto pericolosa 
possa essere una politica basata sul buonismo ipocrita di chi nasconde dietro le false insegne 
dell’accoglienza indiscriminata la propria incapacità a capire, conoscere ed agire 
conseguentemente. 
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L’episodio dell’autista di origini senegalesi, che ha sequestrato cinquantuno ragazzi ed 
appiccato il fuoco al bus, che li trasportava, non si è trasformato in una tragedia spaventosa 
soltanto per la presenza di spirito ed il coraggio di alcuni ragazzi, unito al pronto intervento  
delle nostre sempre efficientissime forze dell’ordine. 
Abbiamo condiviso la sua reazione di Ministro dell’Interno, che è e dovrebbe essere anche 
quella di tutti gli Italiani (ma dubitiamo purtroppo di un simile consenso)………… 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8105 
 
 Segue Video messaggio del Coordinatore nazionale Paola Saraceni 
 
10 APRILE 2019 
 
GIUSTIZIA 
ADEGUARE GLI ORGANICI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI ALLE CRESCENTI ESIGENZE DEL SISTEMA 
 
Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e, p.c. Al Ministro dell’Interno Matteo Salvini 
 
“…………..La tragica vicenda di Stefano Leo, il giovane ucciso a Torino mentre correva sul 
lungofiume, ha dapprima lasciato tutti perplessi per la apparente mancanza di un movente 
plausibile; successivamente ha lasciato sgomenti, quando l’assassino reo confesso ha 
spiegato che lo avrebbe ucciso perché invidioso della sua apparente felicità (!); infine, quando 
il Presidente della Corte d’Appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti ha pubblicamente 
dichiarato che l’assassino avrebbe dovuto essere in carcere, allora la tragedia ha assunto i 
toni dell’assurdo. 
Il Magistrato ha infatti spiegato che Said Mechaquat (l’assassino) benché condannato a un 
anno e mezzo di carcere in via definitiva, era ancora a piede libero a causa della mancata 
trasmissione della sentenza dalla Corte d’Appello alla Procura della Repubblica, che avrebbe 
dovuto emettere il relativo ordine di carcerazione………………………” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8108 
 
Segue Video messaggio del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 
 
 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8105
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8108
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12 APRILE 2019   
 
SANITA’  
 AL VIA I LAVORI DELLA COMMISSIONE PARITETICA PER LA REVISIONE DEL SISTEMA DI 
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 
 
A cura dell’Ufficio Stampa FSI-USAE 
Al via i lavori della Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione 
professionale, organismo previsto dall’articolo 12 del Ccnl relativo al personale del comparto 
sanità, triennio 2016–2018 
(RESOCONTO DI UNA GIORNATA SIGNIFICATIVA MA POCO INCISIVA) 
Presenti al tavolo, le sigle sindacali firmatarie del vigente CCNL 2016-18 (Nursind escluso 
poiché non ha sottoscritto il CCNL), i delegati dell’Aran, Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni, e il Comitato di Settore con i rappresentanti delle 
Regioni. 
Dopo la distribuzione di una cartelletta contenente il riepilogo normativo e pochi fogli con 
dati statistici ad  aprire i lavori, il presidente Aran,  Sergio Gasparrini, che ha esordito 
affermando: “Il lavoro della Commissione sarà, in primis, un lavoro istruttorio di 
approfondimento e di individuazione di criticità e proposte da offrire alle parti negoziali. Sarà 
uno scambio reciproco, un’opportunità per un dibattito aperto. Nulla ci impedisce di 
ragionare su un modello ideale da portare alle parti negoziali e di accompagnare al dibattito 
più alto e generale con il Governo sul procedimento in atto di riforma sul pubblico impiego” e 
poi continuando e  concludendo asserendo che:   “…i lavori partiranno proprio dall’articolo 
12 del Ccnl 2016-18. …………………………………………………… 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8113 
 
 
16 APRILE 2019 
 
PROPOSTA DI LEGGE N. 1455 “CODICE ROSSO”: PREVEDERE I NECESSARI ADEGUAMENTI 
NORMATIVI, STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI 
 
Al Consiglio Superiore della Magistratura; all’Associazione Nazionale Magistrati; Al 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; Ai Vice Presidenti del Consiglio Matteo Salvini e 
Luigi Di Maio; Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; Sottosegretari di Stato al 
Ministero della Giustizia; Al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno. 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8113
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“……..Il 3 aprile è stata approvata dall’aula della Camera dei deputati la proposta di legge n. 
1455 meglio nota come Codice Rosso finalizzata a tutelare maggiormente le vittime di reati 
violenti, in particolare dei reati di violenza sessuale e domestica. 
Per le violenze sessuali le pene salgono da un minimo di 6 ad un massimo di 12 anni di 
reclusione, con la previsione dell’aggravante in caso di atti sessuali con minori di quattordici 
anni a cui è stato promesso o elargito denaro o altre utilità, con una previsione massima nel 
caso di violenze sessuale sui minori fino a 24 anni di reclusione. 
Non possiamo che plaudire all’approvazione di questo provvedimento, ma vogliamo nel 
contempo puntualizzare come lo stesso necessiti delle condizioni per la sua applicabilità: ed 
in questo senso, intravediamo purtroppo delle notevoli criticità, legate principalmente agli 
apparati che ne devono garantire l’implementazione………” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8121 
 
Segue Video messaggio del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 
 
 
 
E’ ORA DI RESTITUIRE DIGNITÀ ALLA CITTÀ ETERNA ED AI SUOI ABITANTI… 
Al Sindaco di Roma Virginia Raggi 
 
Signor Sindaco, 
quanto è accaduto ieri mattina sulla Cristoforo Colombo, nei pressi dell’Axa, dove un bambino 
di dieci anni è morto a seguito di una violenta crisi respiratoria che lo ha colto mentre si 
trovava in macchina con la madre e la zia, fotografa in pieno la situazione di abbandono e 
degrado in cui versa ormai la Città Eterna, i cui abitanti sono ormai sono in preda ad una sorta  
di passiva e fatalistica rassegnazione.  
Non intendiamo ovviamente imputare a nessuno in particolare la tragedia, considerato che 
la Procura ha aperto una inchiesta per omicidio colposo ed accerterà le eventuali 
responsabilità, anzi ci risulta che le ambulanze chiamate siano arrivate in soli sei minuti. 
Nondimeno la Colombo era congestionata, come sempre la mattina a quell’ora, anche a causa 
dei lavori preparatori della corsa automobilistica di Formula E che si terrà all’EUR domenica 
prossima. 
Ci chiediamo, e Le chiediamo Signor Sindaco, se Roma sia pronta ad accogliere eventi del 
genere, ricordando come proprio la Sua parte politica votò no alla celebrazione delle 
Olimpiadi: ebbene, secondo noi Roma meriterebbe tutto questo ma non può permetterselo 
fino a quando non diventerà – non certo la Capitale più moderna ed efficiente d’Europa – ma 
più semplicemente una città normale! 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8118 
 
Segue Video messaggio del Coordinatore Nazionale Paola Saraceni 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8121
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8118
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18 APRILE 2019 
 
BUONA PASQUA DI RISURREZIONE! 
 
Quando hanno aperto le porte della cattedrale di Notre Dame questa mattina … hanno 
incontrato questa scena; il sole colpisce la croce sopra l’altare maggiore …. resiliente di fronte 
alla grande distruzione e all’inferno infernale …. abbastanza sorprendente come arriviamo 
fino al Venerdì Santo e alla Domenica di Pasqua !! La Croce, risorge dalle ceneri ….. 
 Laudate Dominum 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8125 
 
 
28 APRILE 2019 
 
PROVINCE SI PROVINCE NO: ECCO PERCHÉ SIA MATTEO SALVINI CHE LUIGI DI MAIO 
SBAGLIANO 
L’Italia, per uscire dal guado, ha bisogno di capire in quale direzione muoversi e l’attuale 
maggioranza non sembra in grado di indicare la via per le opposte visioni.  Perché, invece, la 
nostra soluzione è la più credibile. 
 
Il nuovo tema di divisione riguarda le “vecchie” Province, “svuotate” dalla riforma Del Rio nel 
2014. Ad aprire il dibattito un’anticipazione del Sole 24 Ore, secondo cui il ritorno all’elezione 
diretta di circa 2.500 presidenti e consiglieri provinciali è il “piatto forte” dell’ultima bozza 
delle linee guida per la riforma degli enti locali cui stanno lavorando M5s e Lega. Matteo 
Salvini ha ribadito la posizione della Lega: “L’abolizione delle Province è una buffonata che ha 
portato disastri soprattutto nella manutenzione di scuole e sulle strade – ha attaccato il capo 
della Lega – Vogliamo dare un servizio ai cittadini e se Comuni e Regioni non ce la fanno 
servono le Province”. Agli antipodi Di Maio che ha risposto una nota pungente: “Le Province 
si tagliano. Punto. Ogni poltronificio deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi 
devono essere i fari. Questa è la linea del M5s”…………. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8133 
 
 
 
30 APRILE 2019 
 
SEZIONE CONTENENTE I NOTIZIARI, CHE RACCHIUDONO L’ATTIVITÀ MENSILE DELLA FSI 
USAE FUNZIONI CENTRALI 
 
NEW NOTIZIARIO FLASH APRILE  2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH MARZO 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH FEBBRAIO 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH GENNAIO 2019 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8125
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8133
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NOTIZIARIO FLASH DICEMBRE 2018 
NOTIZIARIO FLASH NOVEMBRE 2018 
 
VIDEO MESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE PAOLA SARACENI 

 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore Nazionale 
                                 Paola Saraceni        

                  Cell.    347.0662930 
                         e-mail 

fsi.funzionicentrali@usaenet.org  
 
 

Si comunica che l’e-mail p.saraceni@usanet.org non funziona 
 
 
 
 
 
 

 
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                                   

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

