
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Roma 17 gennaio 2023                                                                                                        n.04/2023 

 

INCONTRO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO 

 

Come preannunciato, si è tenuto in data odierna l’incontro con il Ministro 

dell’Interno, prefetto  Matteo Piantedosi,  al quale il Coordinamento dell’UNSA 

ha rappresentato le tematiche in sofferenza e gli aspetti d’interesse ritenuti 

prioritari per il personale contrattualizzato dell’Amministrazione civile che, se 

non adeguatamente gestiti,  rischiano di compromettere la stessa missione 

istituzionale dell’Amministrazione civile quale espressione unitaria ed organica 

delle sue diverse articolazioni. 

In tale prospettiva è stata quindi evidenziata al Ministro l’esigenza di un 

percorso legislativo diretto  all’ampliamento degli organici del personale 

contrattualizzato, drasticamente ridotti nell’ultimo decennio, ed un piano 

straordinario di assunzioni capace di intervenire su politiche assunzionali del 

tutto inadeguate alle esigenze di tutti gli Uffici, centrali e periferici, e con 

evidenti difficoltà sia nelle prefetture che negli uffici periferici della Polizia di 

Stato, dove si assiste ad un continuo depauperamento del personale civile, 

sostituito con personale della Polizia di Stato impropriamente adibito a 

mansioni estranee a quelle d’istituto. 

E’ stata sottolineata l’esigenza di assicurare, in continuità con gli impegni 

assunti negli anni precedenti, un sostanziale incremento delle risorse 

economiche da destinare al Fondo Risorse Decentrate, con l’obiettivo di 

favorire ulteriori percorsi di crescita economica, anche in considerazione del 

costante cresciuto impegno richiesto al personale contrattualizzato a causa 

della drammatica carenza degli organici. 

In relazione alla specifica problematica degli stessi organici, sono stati chiesti 

chiarimenti ed iniziative adeguate rispetto alla paradossale situazione 

gestionale dei lavoratori somministrati, la cui presenza e continuità diventa 

fondamentale in questo particolare momento storico, segnalando inoltre la 

carenza di relazioni e di informazioni da parte degli attuali Dipartimenti 

competenti.  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono anche stati evidenziati al Ministro iniziative ed atteggiamenti attuati dal 

Dipartimento per le politiche del personale ritenuti non accettabili. Tra essi: 

- le carenti politiche gestionali rivolte al personale in servizio rispetto a svariati 

profili, con il ripristino, ad esempio, della consolidata prassi di correlare le nuove 

assunzioni alle richieste di mobilità del personale in servizio (con attese di oltre 

20 anni); 

 - l’esigenza di   un profondo cambio di passo nel metodo di gestione delle 

relazioni sindacali da parte dei responsabili del Dipartimento, sia in termini di 

qualità che di modalità relazionali; 

- l’accelerazione dei tempi di confronto per la definizione del contratto 

integrativo in discussione, anche per l’esigenza di dover dare tempestiva 

attuazione alle modifiche introdotte con il nuovo Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro in materia di ordinamento del personale e concretezza 

alle aspettative di crescita professionale, con la celere applicazione delle 

previsioni contrattuali introdotte con l’apposito regime transitorio semplificato, 

in vigenza sino al 31 dicembre 2024, ed all’introduzione delle misure necessarie 

a dare struttura ed attuazione alla nuova area delle elevate professionalità, 

mediante  un serio processo di revisione ed individuazione  degli spazi 

professionali (incarichi) cui adibire le nuove professionalità. 

In conclusione, è stata sollecitata la definizione del regolamento per la 

disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche, art.113 del codice degli 

appalti, caratterizzato da dinamiche e tempi assolutamente inadeguati. 

Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha mostrato ampia disponibilità all’ascolto e 

particolare sensibilità rispetto alle questioni evidenziate assicurando, in 

previsione del prossimo decreto sicurezza ed in continuità con i precedenti 

anni, il suo impegno a ricercare nuove risorse finanziarie da poter destinare al 

Fondo Risorse Decentrate. 

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

difficoltà rappresentate, manifestando il suo impegno a valutare la questione 

con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, anche al fine di ricercare 

soluzioni, se necessario in deroga alle norme vigenti, con procedure  

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

come avvenuto per altre Amministrazioni. 

In merito alla situazione dei lavoratori somministrati il Ministro ha assicurato 

un’attenta valutazione delle questioni poste alla sua attenzione ed ha 

rappresentato che le carenze evidenziate verranno superate attraverso la 

costituzione di un’unica cabina di regia collocata presso il Dipartimento per le 

politiche del personale.  

Pur evidenziando la disponibilità delle coperture finanziarie ha anticipato, 

tuttavia, le problematiche insorte a seguito di un parere richiesto 

all’Avvocatura Generale dello Stato rispetto alla introduzione della clausola 

sociale nelle nuove procedure di gara, confermando al riguardo l’impegno ad 

un prossimo tempestivo incontro. 

Nel valutare positivamente l’incontro odierno, sia per la disponibilità che per la 

concretezza dimostrata dal Ministro, si auspica che gli impegni dichiarati dallo 

stesso in considerazione delle criticità segnalate si traducano presto in concreti 

atti organizzativi e gestionali. 

 

 

 


