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    Roma,16 febbraio 2018                                                                                                                  n.16/2018 

“”“””Firmato il Protocollo sulle Funzioni negli Uffici di Polizia 
Un Risultato Storico!””””” 

 
Rispettiamo le opinioni di tutti 

ma ci vuole coraggio a definirlo un risultato storico 
  

CONFSAL UNSA NON HA SOTTOSCRITTO 
L’ACCORDO  PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI 

 
Roma, 14 Febbraio 2018                                                                                                                                        
Prot. n.15/2018 

Al Ministero dell’Interno 
        Dipartimento per le Politiche del 
        Personale dell’Amministrazione  
        Civile e per le Risorse Strumentali 
        e Finanziarie 
        Ufficio IV – Relazioni Sindacali  
        Sede 
 
Oggetto: Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione dell’Interno e le Organizzazioni Sindacali                                                                            
rappresentative del personale Civile Contrattualizzato – Legge 1 aprile 1981 n.121 

Il Coordinamento Nazionale CONFSAL-UNSA, a seguito dell’esame del testo del protocollo 
d’intesa con il quale l’Amministrazione dell’Interno si impegna a stabilire i compiti da attribuire al 
personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile nell’ambito degli Uffici centrali e periferici 
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ritiene necessario valutare preliminarmente gli esiti del 
processo di riorganizzazione in atto del predetto Dipartimento e delle relative articolazioni 
territoriali atteso che, da quanto si è avuto modo di rilevare dalla precedente documentazione 
relativa ai criteri generali della predetta riorganizzazione e, per ultimo, dall’ipotesi di riassetto 
funzionale - organizzativo del settore Tecnico Logistico, elaborato dal Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, il ruolo del Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno appare del tutto 
trascurato. 



 

Confsal Unsa – Coordinamento Nazionale Ministero Interno                                                 
Ministero dell’Interno Piazza del Viminale n.1 00184 Roma Pal “F”  
piano 2°  stanza 14  - tel. 06.46536278 – tel/fax 06.4740921 Sito web: 

www.confsalunsainterno.org 
 

2 

Si esprimono, peraltro, forti perplessità sulle finalità del protocollo d’intesa e serie 
preoccupazioni che dall’esito del processo ricognitivo scaturisca, invece,  una riduzione degli attuali 
ambiti lavorativi e delle competenze assegnate all’Amministrazione Civile, così come si evince dalle 
premesse del  protocollo stesso: “è opportuno meglio definire i settori di impiego e le correlate 
attività verso cui indirizzare il personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile”  nel 
dichiarato obiettivo “dell’ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane dell’Amministrazione 
Civile”. 

La scrivente O.S. comunica, pertanto, che non sottoscriverà il protocollo  in 
questione in quanto non rispondente alle esigenze di valorizzazione delle funzioni del 
personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile le quali sono inequivocabilmente 
riconosciute dall’art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121. 

 
 
In allegato vi trasmettiamo, per le proprie valutazioni, il protocollo d’intesa sottoscritto  
dalle altre OO.SS.. 
      

 


