
         Coordinamento Nazionale Ministero Interno 
 

     

Segreteria Nazionale - Ministero dell’interno Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma  
Tel. 0646536278 – 06484628  email: nazionale@unsainterno.it – pec: unsainterno@pec.it 

sito web: www.confsalunsainterno.org 
 

 

 

Confederazione Generale  
dei Sindacati Autonomi 

 dei Lavoratori 

 
 
Roma, 19 dicembre  2019                                                                                n.62/2019 
 

LEGGE DI BILANCIO 2020 
Incontro odierno con il Ministro 

 
In occasione dell’incontro con il Ministro del 25 ottobre scorso tra le diverse questioni 
poste alla sua attenzione  vi erano, in particolare,  l’esigenza di un incremento delle 
risorse del fondo per consentire la prosecuzione dei passaggi di fascia economica 
per l’anno 2020 ed uno stanziamento destinato a perequare l’indennità di 
amministrazione. 

Nonostante le assicurazioni fornite in proposito, inizialmente sono stati registrati segnali 
non positivi e siamo intervenuti al riguardo con due note, rispettivamente del 6 
novembre e del 25 novembre 2019, con le quali evidenziavamo al Ministro, anche in 
relazione ai segnali positivi riscontrati per il Ministero dei Beni Culturali, l’esigenza di 
una maggiore attenzione nei confronti dell’Amministrazione Civile che non poteva 
rappresentare ancora una volta il fanalino di coda del Comparto delle Funzioni 
Centrali. 

In questi giorni abbiamo riscontrato due importanti previsioni contenute nel  Disegno 
di Legge n.1586, prossima Legge di Bilancio 2020, che almeno in parte risultano 
coerenti con l’impegno manifestato dal Ministro in occasione del richiamato incontro 
del 25 novembre. 

La prima delle due previsioni contenute nella predetta Legge di Bilancio, di prossima 
approvazione alla Camera,  riguarda  un  incremento di 12 milioni di euro del FRD dal  
2020, ad integrazione delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio dello scorso 
anno  all’art. 1 comma 149 della legge 30 dicembre 2018,  che  ne aveva previsti 7 
milioni di euro, stanziati per far fronte alle particolari attività di supporto in materia di 
immigrazione, ordine pubblico, soccorso pubblico e protezione civile. Al riguardo, 
tuttavia, devono essere chiariti ancora alcuni aspetti legati alla stabilità del predetto 
finanziamento che costituisce la condizione indispensabile per la finalizzazione a 
passaggi di fascia economica. 
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La seconda è relativa alla costituzione di un fondo, con lo stanziamento di specifiche 
risorse, mirato all’avvio di una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici 
accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale 
dirigenziale dei Ministeri, cioè la perequazione delle indennità di amministrazione tra i 
vari Ministeri. Ovviamente gli stanziamenti sono insufficienti e non adeguati a far 
ottenere immediati risultati di riequilibrio ma la sua introduzione resta, comunque, 
rilevante atteso che gli obiettivi o meglio gli  impegni di perequazione contenuti nei 
vecchi CCNL sono rimasti privi di efficacia per l’assenza di finanziamento.   

In data odierna il Ministero in relazione alle richieste sopra menzionate, ha incontrato 
le OO.SS. ed ha assicurato il suo massimo impegno volto a far diventare strutturale lo 
stanziamento di 12.000 milioni di euro, verificando, altresì, la fattibilità di individuare 
ulteriori risorse finalizzate ad anticipare l’avvio delle perequazione dell’indennità di 
amministrazione. 

 

 


