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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 fsi.funzionicentrali@usanet.org unitamente alla fotocopia della tua Carta di Identità 

e CF. 

Visita il sito www.fsinazionale.it dove troverai tutte le notizie che comunque ti saranno inviate 

per e-mail per essere informato tempestivamente . 

Il mio numero di cellulare 347.0662930 è sempre attivo .  

 

Il Coordinatore Nazionale 
                                                                                                                                                              Paola Saraceni 

                     347.0662930 
    

 
 
 

mailto:fsi.funzionicentrali@usanet.org
http://www.fsinazionale.it/
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GIUGNO 2019 
 

 
NOTIZIARIO FLASH 

NR. 22 
4 GIUGNO 
 
Beni Culturali: il petrolio dell’Italia  
 
Lettera Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte; Al Ministro per i Beni Artistici e 
Culturali Alberto Bonisoli; Al Ministro per l’Economia e le Finanze Giovanni Tria 
 
…………con la presente siamo a lanciare una proposta sicuramente forte ed 
innovativa, che potrebbe recare grandi benefici al nostro Paese. 
Partiamo dalla considerazione che nessun Paese al mondo assomma beni artistici 
e culturali come l’Italia, come le statistiche dell’UNESCO stanno a dimostrare. 
Ma è anche vero che una buona parte di questo patrimonio è purtroppo gestita in 
modo non adeguato, quando non addirittura trascurata o in stato di degrado e 
abbandono. n considerazione dell’enorme debito accumulato negli anni dall’Italia, 
siamo a chiedere una sorta di scambio: una forte riduzione se non l’azzeramento 
dello stesso, in cambio del quale il nostro Paese convergerebbe l’impegno di 
risorse nella ristrutturazione e la valorizzazione di quel patrimonio che tutto il 
mondo ci invidia e visita ogni anno, riconoscendo a quei visitatori la possibilità di 
visitare gratuitamente musei, palazzi, ville, castelli, pinacoteche, siti archeologici… 
Sarebbe una sorta di scambio fondato sul fatto che queste immense ricchezze, 
benché appartenenti all’Italia, sono in realtà un patrimonio dell’umanità intera, ed 
è interesse di tutti fruirne nel miglior modo possibile. 
Il nostro Paese si impegnerebbe, da parte sua, a formare una nuova generazione di 
professionisti, assumendo centinaia di giovani specializzati nel settore …………” 
 
Videomessaggio del Coordinatore Nazionale Funzioni Centrali Paola Saraceni 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8196 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8196
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Chiusura Archivio di Stato di Pescara 
 
Al Sottosegretario di Stato al MIBAC dott.GIANLUCA VACCA 
Al Direttore Generale per gli Archivi MIBACdott.ssa Anna Maria Buzzi 
“………..Apprendiamo di un progetto della Direzione Generale degli Archivi che 
porterebbe alla chiusura dell’Archivio di Stato di Pescara. 
Dalle informazioni pervenute, sembrerebbe che l’Archivio di Pescara verrebbe chiuso 
e il materiale posseduto posto in un “deposito” demaniale a Sulmona, ben a 70 km. 
di distanza.                   
Inoltre, il personale. verrebbe “spalmato” su alcune strutture del territorio. 
Tale decisione, sembrerebbe scaturita dalle direttive Ministeriali di “risparmiare a 
qualunque costo” e quindi senza pensare minimamente agli ingenti danni che 
verrebbero procurati alla collettività pescarese che perderebbe la “sua memoria 
storica e le sue radici” e solo per “risparmiare” sull’affitto dei locali…………” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8199 
 
5 GIUGNO  
 
Chiusura Archivio di Stato di Pescara 
 La Dott.ssa Anna Maria Buzzi Direttore Generale Archivi riscontra la nota della FSI 
USAE Funzioni Centrali 
Carissimi, come certamente saprete, non è possibile chiudere la sede dell’Archivio di 
Stato di Pescara, cosa che vale anche per tutti gli Archivi di Stato ubicati nei 
capoluoghi di provincia, perché una specifica previsione legislativa e specificamente 
l’art. 3 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,   lo impedisce. 
Questione diversa è invece cercare delle sedi demaniali che possano essere messe a 
disposizione dell’amministrazione archivistica al fine di risparmiare sui notevoli fitti 
passivi, come correttamente ha indicato l’on. Ministro nella direttiva generale per 
l’anno 2019. Come ben sa la direttrice dell’archivio di Stato di Pescara, che legge per 
conoscenza, l’archivio paga al comune per il fitto della sede un   canone annuo di circa 
162.000,00. Rivedere i canoni in senso migliorativo per l’amministrazione e cercare 
sedi demaniali atte ad ospitare sedi e depositi archivistici è l’attività che il direttore 
generale degli archivi sta portando avanti, anche a seguito di contatti specifici con il  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8199
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8208
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direttore generale dell’Agenzia del Demanio e in accordo con il Segretario generale 
del Ministero, che parimenti legge per conoscenza. 
Sperando di aver chiarito e dissipato i dubbi che la mancanza di conoscenza delle cose 
a volte produce, colgo l’occasione per inviare cordiali saluti a tutti 
Anna Maria Buzzi 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8208 
 
6 GIUGNO  
Missione per partecipazione a corso di formazione -corresponsione buoni pasto e 
tempo di viaggio – Quesito 
Richiesta chiarimenti in merito alle posizioni assunte nelle citate note dirigenziali del 
Tribunale di Modena, di seguito riportate, relativamente al tempo di viaggio ed al 
buono pasto nelle giornate di rientro e/o di recupero. 
Orario di lavoro. Partecipazione a formazione. Buoni pasto. nota del 23 maggio 2019 
Tribunale di Modena    
Orario di lavoro. Partecipazione a formazione. Tempo viaggio nota del 3 giugno 2019 
Tribunale di Modena   
  http://www.fsinazionale.it/home/?p=8211 
 
 
11 GIUGNO 
 
 
BENI CULTURALI – NOTIZIARIO 
A LUGLIO IL PRIMO CONCORSO AL MIBAC 2.052 POSTI ENTRO IL 2020 
A cura del Dirigente Sindacale  Renato Petra 
“……….Il dettaglio delle nuove assunzioni, fornito dal sottosegretario Vacca, prevede 
500 assunzioni attraverso nuove procedure già autorizzate, 152, anch’esse già 
autorizzate, grazie allo scorrimento di precedenti graduatorie ed ulteriori 400 che 
saranno autorizzate attraverso un apposito decreto attualmente alla firma presso il 
ministero dell’Economia. Sempre nel corso del 2019, sono previste altre 250 
assunzioni con qualifica non dirigenziale di III area funzionale, da destinare al profilo 
funzionario-amministrativo. Il piano assunzioni del Mibac sarà completato nel 2020 
con la pubblicazione di nuovi bandi di concorso per il reclutamento di 500 unità di  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8208
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/06/Orario-di-lavoro.-Partecipazione-a-formazione.-Buoni-pasto.-nota-del-23-maggio-2019-Tribunale-di-Modena.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/06/Orario-di-lavoro.-Partecipazione-a-formazione.-Buoni-pasto.-nota-del-23-maggio-2019-Tribunale-di-Modena.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/06/Orario-di-lavoro.-Partecipazione-a-formazione.-Tempo-viaggio-nota-del-3-giugno-2019-Tribunale-di-Modena.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/06/Orario-di-lavoro.-Partecipazione-a-formazione.-Tempo-viaggio-nota-del-3-giugno-2019-Tribunale-di-Modena.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8211
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personale non dirigenziale di II area funzionale ed ulteriori 250 con qualifica non 
dirigenziale di III area funzionale con profili professionali specifici……………” 
 
VIDEOMESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE FUNZIONI CENTRALI PAOLA 
SARACENI 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8218 
 
 
Incontro con il Direttore Generale del Personale e delle Risorse del Dipartimento 
della Amministrazione Penitenziaria, dr. Massimo Parisi  
L’11 giugno si è svolto, presso la sede del Dipartimento della Amministrazione 
Penitenziaria in Roma, l’incontro con il nuovo Direttore generale del personale e delle 
risorse, dr. Massimo Parisi, al quale abbiamo consegnato una lettera con le nostre 
richieste. 
Ci piace evidenziare che il colloquio si è svolto su toni estremamente cordiali, dove il 
dr. Parisi ha mostrato attenzione ed interesse al nostro intervento, apprezzando in 
particolare la nostra personale esperienza di ex operatori penitenziari con un 
ventennio trascorso all’interno degli istituti, l’istituto penale minorile Malaspina di 
Palermo e la casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, negli anni bui del 
terrorismo. 
Abbiamo anche illustrato al nuovo Direttore Generale il significato della nostra scelta 
di operare in un sindacato autonomo, impegnato autenticamente nella tutela dei 
diritti dei lavoratori e lontano dalla consorteria finalizzata al perseguimento di 
interessi propri. 
Abbiamo da subito posto sul tavolo la questione, che riguarda un cambiamento 
necessario e non più rinviabile da realizzare all’interno dell’amministrazione 
penitenziaria, e cioè la confluenza di tutto il personale attualmente inquadrato nel 
comparto funzioni centrali, nei ruoli tecnici della polizia penitenziaria………….. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8225 
 
Videomessaggio del Coordinatore Nazionale Funzioni Centrali Paola Saraceni 
 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8218
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8225
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GIUSTIZIA DOG – Applicazione di personale presso gli uffici del giudice di pace di 
Vigevano, Lodi e Voghera. 
A cura dei  COORDINATORI NAZIONALI QUADRI DIRETTIVI -FUNZIONI CENTRALI 
FSI-USAE    
Dr. Renato La Manna  
Dr.ssa Maria Gandini 
Lettera al 
Presidente della Corte d’Appello di Milano 
 Presidente del Tribunale di Milano 
 Dirigente Dell’Ufficio del Giudice di Pace di Milano 
e p.c. al Personale in servizio presso il Giudice di Pace di Milano 
“……….Sono pervenute a questa O.S. segnalazioni in merito ad applicazioni disposte 
per coprire vacanze di organico presso gli uffici indicati in oggetto, assertivamente 
effettuate attingendo esclusivamente dall’Ufficio del Giudice di Pace di Milano. 
Si ritiene di evidenziare che l’applicazione, istituto molto gravoso sia per i destinatari 
del provvedimento che per gli uffici da cui tali dipendenti vengono distolti, si configura 
come “…istituto temporaneo ed eccezionale… previsto al fine di assicurare la 
funzionalità di detti uffici” (art. 14, co. 1 dell’Accordo 27 marzo 2007 sulla Mobilità 
interna del personale giudiziario). In caso di necessità (temporanea ed eccezionale) il 
Presidente della Corte d’Appello può pertanto individuare con proprio 
provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del citato accordo, l’Ufficio da cui 
attingere per l’applicazione, tenendo conto “…della minore scopertura di organico e 
della minore distanza…”. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8229 
 
 
19 GIUGNO 
 
Tempo di viaggio e Buoni pasto, la Corte di Appello di Bologna riscontra la nostra 
nota 
 A cura dei DIRIGENTI FSI USAE F.C. 
Mia Gandini 
Concetta Ingrosso 
Renato La Manna 
 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8229
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Cari colleghi, come avrete visto, la Corte d’Appello di Bologna è stata molto celere nel 
rispondere e non abbiamo fatto in tempo a trasmettere le vostre firme, per le quali vi 
ringraziamo, ma che non sono assolutamente inutili e vi spieghiamo il perché. 
Nel merito, le questioni erano infatti, tempo di viaggio in caso di missione e buoni 
pasto. E la risposta della Corte è, a nostro parere, un parziale successo. 
Sul tempo di viaggio: la Corte nulla dice e afferma “corretta” la posizione sostenuta 
dalla dirigenza di Modena, che tuttavia si è limitata a citare, nella nota di 
accompagnamento del nostro quesito alla Corte, solo circolari e note in cui si dice che 
il tempo di viaggio non è lavoro se riferito al riconoscimento dello straordinario/riposo 
compensativo. Ma l’ARAN ha già detto (parere citato nel quesito) che se il tempo di 
viaggio non è “lavoro” ai fini dello straordinario, deve tuttavia essere computato a 
completamento dell’orario! 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8235 
 
 23 GIUGNO 
 
Proposte sul “Mondo della giustizia” ai Ministri Salvini, Di Maio, Bongiorno, 
Bonafede 
Al Ministro dell’Interno Vice Premier Matteo Salvini 
Al Ministro del Lavoro Vice Premier Luigi Di Maio 
Al Ministro della P.A. Giulia Bongiorno 
Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede 
Egregio Signor Ministro, 
il susseguirsi degli ultimi eventi di cronaca legati alla situazione della giustizia in Italia 
ci sollecitano una volta di più a rivolgerle la nostra richiesta di adoperarsi fattivamente 
per una profonda e sostanziale riforma della stessa. 
Ci rivolgiamo a Lei, soprattutto, in qualità di Capo dell’esecutivo, di 34.024 
appartenenti al personale giudiziario che, è bene ricordarlo, sono la diretta 
promanazione della sua funzione esecutiva e dovrebbero rappresentare in ciascun 
ufficio giudiziario il “giusto contrappeso” al potere giudiziario, operando in 
coordinamento funzionale con la magistratura alla concreta esecuzione dell’attività 
giurisdizionale. 
Il legislatore in due occasioni, nel 1941 e nel 1960, ha stabilito che “Il personale delle 
cancellerie e segreterie giudiziarie fa parte dell’ordine giudiziario”. 
Il legislatore ha volutamente incluso nell’ordine giudiziario il personale delle 
segreterie e cancellerie, poiché ha ritenuto che le funzioni svolte da tale personale  

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8235


8 
 

                                                                                                  
                                                       

                                                                                                                                  
 
incidessero in modo così rilevante nella sfera dei diritti soggettivi, familiari ed 
economico-sociali dei cittadini, da rendere necessario conferire al medesimo uno 
status equiparabile a quello della magistratura. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8239 
 
 
Giustizia, valore imprescindibile per la salvaguardia della nostra democrazia. 
Testimonianza di solidarietà a tutti i magistrati che si spendono ogni giorno per la 
salvaguardia della Giustizia. 
Al Presidente ANM Dr. Luca Poniz      
 Al Presidente ANM Sezione di Catania Dr. Roberto Cordio 
Al Segretario ANM Sezione di Catania Dr. Antongiulio Maggiore     
 
Caltagirone/Modena/Roma, 18 giugno 2019 
A nome del personale Amministrativo del Ministero della Giustizia, il Coordinamento 
Nazionale dei Quadri Direttivi della FSI-USAE tiene ad esprimere la piena solidarietà a 
tutti quei magistrati che si spendono ogni giorno per la salvaguardia della Giustizia. 
Le recenti vicende che hanno visto coinvolti alcuni membri del CSM rischiano di 
destabilizzare la stessa democrazia qualora si dovessero continuare ad insinuare 
dubbi nell’opinione pubblica sull’assoluta affidabilità della magistratura. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8242 
 
 
25 GIUGNO 
 
Proposte sul “Mondo della giustizia” 
 
 Videomessaggio del Coordinatore Nazionale FSI USAE Funzioni Centrali Paola 
Saraceni 
 

Il Coordinatore Nazionale 
                                                                                                                                                              Paola Saraceni 

                     347.0662930 
    

                                                                                                                                                                                                                                

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8239
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8242

