
 
Roma, 25 novembre 2019 
 

Al Sig. Ministro dell’Interno 
Prefetto Luciana Lamorgese 

 
Gentile Signor Ministro, 
 
 nell’ascoltare il Suo intervento alla Commissione Affari Costituzionali sulle 
linee programmatiche, del 20 novembre 2019, non sono stati colti segnali concreti 
che facciano intravedere la Sua attenzione alle attività quotidianamente svolte dal 
Personale Civile dell’Amministrazione dell’Interno, sia a livello centrale che a livello 
periferico, nonostante Lei abbia ben illustrato le attività che intende potenziare - 
rivedendo piante organiche e carriere - pur accennando al lavoro svolto dagli 
apparati del nostro Dicastero che si occupano di immigrazione, comitati per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, enti locali ecc. ecc. 
          Appare doveroso evidenziare che in tutte le attività da Lei prese in esame, 
seppur con ruoli diversi, hanno parte attiva tutte le componenti del nostro 
Ministero e non solo Polizia, Vigili del Fuoco e Carriera Prefettizia: non vorremmo 
che le risorse, in uomini, in mezzi ed economiche escludessero, come avvenuto 
finora, il citato Personale Civile, penalizzato sia nelle piante organiche e sia nei 
fondi disponibili per la remunerazione dei compiti svolti. 
           La necessità di personale è lampante, se si da uno sguardo agli addetti, in 
particolare negli uffici di P.S., ove il personale di Polizia sostituisce metodicamente 
il Personale Civile, nonostante la necessità sempre più richiesta e promessa di 
incremento delle unità di personale della P.S. sul territorio. 
          Vogliamo ancora una volta porre alla Sua attenzione le differenze sostanziali 
fra il personale civile dei Vigili del Fuoco (ex STAC) ed il personale civile degli altri 
dipartimenti, ancor più evidenziato dal personale che opera presso il Dipartimento 
dei Vigili del Fuoco. 
          Auspichiamo, come da Lei assicurato nell’incontro con le OO.SS. del 25 
ottobre 2019, che il Suo personale impegno sia volto a valorizzare anche il 
Personale Civile, indispensabile come Lei ha affermato, ma fanalino di coda non 
solo del Ministero dell’Interno ma anche del Comparto Funzioni Centrali. 
 Ciò premesso, le scriventi OO.SS. sollecitano un urgente incontro al fine di 
conoscere lo stato dell’iter finalizzato ad un adeguato riconoscimento 
giuridico/contrattuale e al reperimento di risorse economiche anche in favore del 
personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile.  

  

 


