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Roma, 5 maggio 2022                                                                                                                   n.25/2022 

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S 

  In data odierna si è tenuto un ulteriore incontro in merito al progetto di riorganizzazione delle 

articolazioni periferiche del Dipartimento della P. S. per l’esame delle osservazioni formulate dalle OO. 

SS. in occasione dell’incontro dello scorso 29 aprile, di cui vi avevamo dato notizia con il  comunicato 

n. 24 del 2 maggio 2022. 

  L’Amministrazione, che aveva gà anticipato la nuova ipotesi progettuale con alcune 

modifiche, ha rappresentato alle OO.SS. che le questioni più rilevanti per i profili di principio e di rispetto 

delle previsioni normative in materia di impiego del personale dell’Amministrazione Civile nei predetti 

ambiti lavorativi  sono state recepite, prevedendo la modifica dello schema di decreto, fermo 

restando che le nostre dotazioni organiche e le condizioni operative e di dettaglio saranno stabilite 

con separtato provvediemnto (Capo III – Art. 160 chema di decreto rimodulato). 

  Il Coordinamento di CONFSAL UNSA ha preso atto delle modifiche e dell’apertura, comunque 

parziale, contenuta nello scheema e nelle riflessoni dei rappresentanti dell’Amministrazione presenti 

all’incontro, non ritenendo tuttavia di poter condividere l’intera impostazione sottesa al progetto di  

riorganizzazione che persegue l’obiettivo di ampliare i margini di estromissione del  personale 

dell’Amministrazione Civile sia dalla preposizioni ad alcuni uffici di natura prettamente 

“amministrativa” (es.tabella 9 Ufficio per la gestione delle risorse umane e per le attività di supporto) 

privilegiando la componente di P.S. (Commisario Capo, Ispettore ovvero  Sovrintendenti della Polizia 

di Stato) a scapito di quella dell’Amministrazione civile, che nelle stesse modalità di utilizzo. 

  Le stesse potenziali previsioni riportate ad esempio all’art.160 c. 2 lett.b “..alle articolazioni 

interne degli uffici può essere assegnato o preposto personale dell’Amministrazione civile” 

confliggono con le previsioni contenute in alcune tabelle riportate nello schema di decreto ove 

espressamente si fa riferimento al personale della Polizia di Stato per la preposizione alle articolazioni 

degli Uffici. 

  Nell’attesa di verificare gli sviluppi ed i contenuti del separato provvedimento che ci riguarda, 

abbiamo ribadito che siamo stanchi di continui rinvii e soprattutto di gruppi di lavoro che, negli anni,  

volutamente non hanno mai concretizzato un serio progetto di riodino con spazi d’impiego in linea 

con le previsioni di legge. 


