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DOTAZIONE ORGANICA AMMINISTRAZIONE CIVILE 
25.427 AL 2003, OGGI 20.549, IN SERVIZIO 17.500  
CON OLTRE 5.000 UNITA’ IN MENO RICORDIAMO ANCORA UNA VOLTA 

ALL’AMMINISTRAZIONE CHE GLI  UFFICI SONO AL COLLASSO E CON  
CARICHI DI LAVORO INSOSTENIBILI 

 
Colleghi, è di questi giorni la notizia che l’Amministrazione Centrale, anche a seguito 
delle numerose richieste di incremento di personale proveniente dagli Uffici, specie 
quelli periferici, ha trasmesso una comunicazione a tutti gli Uffici con la quale ha 
tenuto ad evidenziare la nuova dotazione organica che, per effetto di tutti i 
provvedimenti normativi in materia di spending review adottati dal 2005 ad oggi,  ha 
subito  un’enorme riduzione passando da n. 25.427 unità nel 2003  a  20.549 nel 2019. 

Per frenare le predette richieste di incremento di personale, formulate anche sulla 
base delle carenze d’organico esistenti e rilevabili da intranet, ha preannunciato 
l’applicazione della predetta riduzione alle dotazioni organiche provinciali e per 
ufficio, con l’ovvia  ridefinizione al ribasso delle dotazioni organiche ed il contingente 
dei singoli profili professionali delle tre aree in cui è ripartito il personale 
contrattualizzato non dirigenziale. Tale operazione di rimodulazione, obbligatoria per 
legge, ha anche lo scopo di evitare il riferimento alle attuali carenze. 

Contestualmente, con la medesima comunicazione ha fornito indicazioni sulle  
prossime previsioni di assunzioni riferite a concorsi già autorizzati, anche se non  sono 
ancora chiare le tempistiche per l’emanazione dei bandi, nonostante le informazioni 
fornite prima dell’estate, per 1.258 unità che interesseranno tanto la carriera 
prefettizia quanto il personale contrattualizzato, dirigente e non, dell’Amministrazione 
Civile, così ripartiti: 

200 posti di consigliere della carriera prefettizia; 
20   posti di dirigenti  di II fascia  
591 posti dell’Area funzionale terza 
444  posti dell’area funzionale seconda 
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Con D.P.C.M. del 20 agosto 2019 è intervenuta un’ulteriore autorizzazione ad 
assumere, con concorso unico, per  497 unità di personale dell’area terza, 800 
dell’Area seconda e 20 unità dell’Area prima. 
 
Nonostante ciò riteniamo che l’Amministrazione stia sottovalutando la situazione di 
reale disagio in cui versano gli uffici centrali e periferici, che sono oramai al collasso 
con organici effettivi fortemente ridotti, dovuti sia a preesistenti carenze che alle 
recenti opportunità di  pensionamento di questi  ultimi anni. 
 
Crediamo che la situazione sia al limite della sopportazione, con uffici spesso 
incapaci di gestire i carichi di lavoro e dare servizi accettabili all’utenza. L’assenza di 
un serio impegno e di un adeguato piano di assunzioni ha prodotto questa 
drammatica riduzione della pianta organica effettiva, che è scesa di circa 5000 unità 
e con l’attuale consistenza a  poco meno di 17.500 dipendenti. 
 
Rispetto ad una situazione drammatica, destinata solo a peggiorare nel biennio 
2020/2021, non è pensabile che la nostra Amministrazione si limiti a preannunciare 
l’assunzione di  poco più di migliaio di dipendenti,  diluiti nel tempo e, peraltro, con 
concorsi non ancora pianificati. 
 
In occasione del prossimo incontro con il Ministro previsto per il 25 ottobre prossimo, 
chiederemo  maggiore chiarezza sui tempi previsti per la pubblicazione dei bandi di 
concorso ed un diverso impegno per gestire le implicazioni negative derivanti dalla  
riduzione della dotazione organica. 
 


