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INCONTRO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO  

LUCIANA LAMORGESE 

Ieri si è tenuto un incontro tra il Ministro dell’Interno Prefetto Luciana Lamorgese e 

le Organizzazioni Sindacali. Erano presenti anche il Sottosegretario di Stato con 

delega al personale, On. Ivan Scalfarotto, ed il Capo di Gabinetto del Ministro, 

Prefetto Bruno Frattasi. 

È stata affrontata la questione della carenza degli organici, dopo il confronto è 

proseguito su tematiche inerenti alla perequazione dell’indennità di 

amministrazione e sull’incremento delle risorse economiche del Fondo Risorse 

Decentrate.  

 

L’Unsa Interno, nel corso del proprio intervento, ha ribadito ed evidenziato  la 

drammatica ed insostenibile situazione degli  organici degli Uffici del  nostro 

Ministero con riferimento all'Amministrazione civile ponendo in particolare 

l'attenzione sulla condizione delle Prefetture ed al riguardo ha chiesto al Ministro 

un intervento urgente ed eccezionale, anche in deroga alle norme vigenti, 

affinché si possa  porre rimedio alla già grave situazione, anche in previsione degli 

ulteriori prossimi pensionamenti.  

 

In materia di perequazione dell'indennità è stato richiesto di poter velocizzare le 

procedure per l'adozione del decreto di riparto dello specifico fondo istituito per 

la predetta finalità, con le risorse già stanziate con la Legge di Bilancio del 2021, 

che ha di fatto creato incomprensibili ritardi oltre che il mancato utilizzo 

dell'ulteriore stanziamento destinato specificatamente all'Amministrazione civile. 

È stata rappresentato, altresì, l’esigenza di un sostanziale rifinanziamento del FRD. 

 

Il Ministro dell’Interno Lamorgese ha mostrato particolare sensibilità rispetto alle 

questioni evidenziate, assicurando che in previsione della discussione in 

parlamento della legge di bilancio 2022 si attiverà con specifici emendamenti al  
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fine di incrementare il Fondo Risorse Decentrate destinato al personale 

dell’Amministrazione civile dell’Interno. 

 

In merito alla perequazione dell’indennità di amministrazione ha assicurato che a 

breve sarà firmato il DPCM   di riparto del fondo per la perequazione dell’indennità 

che consentirà, unitamente alle restanti risorse disponibili, un sostanziale aumento 

di quella oggi percepita di circa il 70%. 

 

Per quanto riguarda la problematica degli organici, il Ministro ha condiviso le 

difficoltà rappresentate manifestando il suo immediato impegno, nell'attesa dei 

concorsi già autorizzati dalla funzione pubblica e dei 500 funzionari di prossima 

assunzione,  ad emanare un bando di mobilità tra le amministrazioni, oltre che a 

verificare  le condizioni, anche  in deroga alle norme vigenti, per l’attivazione di 

procedure concorsuali urgenti da gestire direttamente dal Ministero dell’Interno, 

come avvenuto per altre amministrazioni. 

 

Il Ministro ha sottolineato l’importanza di un dialogo costruttivo con tutte le 

Organizzazioni Sindacali, auspicando che anche in futuro possa proseguire il 

rapporto di collaborazione che si è instaurato. 

 

Complessivamente abbiamo ritenuto positivo l'incontro, tuttavia ci aspettiamo 

che l'impegno dichiarato possa tradursi in concreti e tempestivi atti organizzativi 

sia per le attese economiche ma, soprattutto, per gli aspetti funzionali e di forte 

sofferenza in cui versano gli Uffici centrali e periferici. 
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