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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. 

mailto:fsi.funzionicentrali@usanet.org
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Convegno contro la violenza sulle Donne  
 

“In piedi Signori, davanti ad una Donna“ 
 
S. Vito dei Normanni, 11 maggio 2019 ore 18:00 
 

 
 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8153 
 
 
7 MAGGIO  
 
Salari dei pubblici dipendenti italiani: lettera e videomessaggio del 
Coordinatore Nazionale Funzioni Centrali Paola Saraceni 
 
 Lettera  Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte 
Ai Vice Presidenti del Consiglio Matteo Salvini  e Luigi Di Maio 
Al Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno 
 
“………..torniamo a scrivere in merito alla gravissima situazione che riguarda i salari 
dei pubblici dipendenti italiani, alla luce anche dei dati e delle statistiche che 
mettono a confronto i diversi Paesi dell’Unione Europea. Il Conto annuale del 
2017 sul pubblico impiego, elaborato dalla Ragioneria Centrale dello Stato, 
afferma che nel periodo 2012-2017 la spesa per i redditi dei pubblici dipendenti è 
scesa di quasi il 2%, per un ammontare di meno 1,2 miliardi di euro: causa 
principale di questa contrazione è stato il blocco della contrattazione nel periodo 
dal 2010 al 2015………..” 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8153
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http://www.fsinazionale.it/home/?p=8156 
 
 
 
7 MAGGIO  
 
PETIZIONE riguardante la questione salariale dei lavoratori giudiziari  
 
Richiesta di incontro al Ministro Bonafede 
 
“………..la scrivente O.S. ha promosso la petizione di cui in allegato, che è stata 
sottoscritta da numerosi lavoratori e lavoratrici, a livello nazionale, del 
Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria. 
 Per quanto sopra chiede un urgente incontro al fine di definire dettagliatamente 
la richiesta avanzata………” 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8159 
 
  15 MAGGIO  
 
8OO Lavoratori, che vogliono aiutare lo Stato nella sua azione di contrasto e 
controllo alla criminalità’ organizzata – Videomessaggio del Coordinatore 
Nazionale Paola Saraceni 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8163 
 
 
17 MAGGIO 
 
PETIZIONE PER L’ISTITUZIONE DELL’AREA QUADRI NEL PUBBLICO IMPIEGO 
 
Due evidenze emergono dallo stato attuale : l’importanza anche nel settore 
pubblico del ruolo dei “quadri” e l’urgenza di istituire l’AREA QUADRI nel 
pubblico impiego, in quanto unica soluzione in grado di riportare efficienza, 
legalità e trasparenza nei servizi resi alla collettività.  
SE VUOI IL CAMBIAMENTO, FAI QUALCOSA CHE NON HAI MAI FATTO!! FIRMA 
QUESTA PETIZIONE SUL FOGLIO ALLEGATO che rinvierai per e-mail a: 
fsi.funzionicentrali@usaenet.org 
Petizione Istituzione Area Quadri – FOGLIO FIRMA  
 
 http://www.fsinazionale.it/home/?p=8165 
 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8156
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8159
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8163
http://www.fsinazionale.it/home/wp-content/uploads/2019/05/Petizione-Istituzione-Area-Quadri-FOGLIO-FIRMA.pdf
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8165
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17 MAGGIO 
 
LEGIONELLA IN TRIBUNALE ROMA, FSI-USAE: RISCHIO SALUTE 
 
“Incuria è anche figlia dei tagli e delle politiche di austerità” 
 
“E’ sorprendente il nuovo caso di legionella, dopo quello di Piazzale Clodio, anche 
al Tribunale civile di Roma, questa è la dimostrazione che chissà da quanti anni 
non sono stati mai effettuati controlli e profilassi a tutela della salute dei 
lavoratori. Non solo lavoriamo con salari da quarto mondo, ma rischiamo 
quotidianamente anche la salute”. Lo afferma in una nota Luca Bellini, 
rappresentante Rsu Fsi – Usae Funzioni Centrali. 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8170 
 
 
24 MAGGIO 
 
Giovani e violenza  
 Lettera Al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte;  Al Ministro 
dell’Interno   Matteo Salvini; Al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede; Al 
Ministro per l’Istruzione Marco Bussetti 
 “…….con la presente vogliamo esprimere tutta la nostra preoccupazione in 
merito agli ultimi episodi di violenza che hanno visto protagonisti giovani e 
giovanissimi. 
Crediamo che sia ormai necessario reintrodurre dei percorsi educativi e di 
socializzazione indirizzati ai minori che benché non si siano resi autori di reati 
abbiano tuttavia manifestato segnali preoccupanti di disagio sociale attraverso 
comportamenti a rischio di reati, con particolare riferimento a quelle 
condotte  violente ed aggressive che sfociano poi nei gravissimi fatti cui abbiamo 
fatto riferimento sopra. 
 
Quei minori che possiamo definire “a rischio” andrebbero inseriti in strutture 
educative specializzate, capaci di surrogare l’azione che le rispettive famiglie non 
hanno saputo o voluto agire, veicolando quei messaggi di rispetto dell’altro, di 
tolleranza, di empatia che sono alla base della convivenza civile. 
Si ribadisce la funzione educativa di tali strutture, chiarendo che la stessa 
prevede anche il momento punitivo, senza finalità vendicative o afflittive, ma con 
il preciso intento di responsabilizzare il giovane. 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8170
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Chiediamo pertanto alle SS. LL., ognuno per quanto di rispettiva competenza, di 
prevedere l’istituzione di strutture ad hoc nel senso indicato, dotandole degli 
organici necessari attraverso pubblici concorsi mirati a reclutare i profili necessari 
a supportare le agenzie educative e quelle della sicurezza in questa vasta opera 
di prevenzione delle condotte devianti agite dai minori. 
 
Videomassaggio del Coordinatore Funzioni Centrali Paola Saraceni 
 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8182 
 
FUNZIONI CENTRALI 
NEW NOTIZIARIO FLASH MAGGIO 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH APRILE 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH MARZO 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH FEBBRAIO 2019 
NEW NOTIZIARIO FLASH GENNAIO 2019 
NOTIZIARIO FLASH DICEMBRE 2018 
NOTIZIARIO FLASH NOVEMBRE 2018 
……….. 
 VIDEO MESSAGGIO DEL COORDINATORE NAZIONALE 
Paola Saraceni 
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964 
 
31 MAGGIO 
Incontro con il nuovo Capo del personale e Formazione DAP – 
Dott. Massimo Parisi 
 
Martedì 11 giugno ore 9 presso il Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria, Largo Luigi Daga, il nuovo Capo del personale e formazione 
Dottor Massimo Parisi incontra la FSI USAE Funzioni Centrali- 
Sara’ presente il Segretario Generale FSI USAE Adamo Bonazzi 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8193 
 

Il Coordinatore Nazionale 
                                                                                                                                                      

Paola Saraceni 
                    347.0662930 

 

http://www.fsinazionale.it/home/?p=8182
http://www.fsinazionale.it/home/?p=5964
http://www.fsinazionale.it/home/?p=8193
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