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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 85 - 8 settembre 2017

2 PROBLEMI & 1 SOLUZIONE
Problemi irrisolti del Min_Interno che riguardano i rapporti tra personale civile e poliziotti:
1. Oltre 18 mila poliziotti che il Ministero dell’Interno continua a tenere (sottraendoli ai
loro compiti istituzionali) negli uffici a svolgere mansioni prettamente burocratiche al
posto degli impiegati civili… in palese violazione dell’art. 36 della legge 121/81.
2. La perdurante ed ingiusHﬁcata inapplicazione del comma 403, art. 1 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 riguardante le modalità di accertamento delle presenze del
personale delle forze di polizia e del personale civile.

1° PROBLEMA
- Il Ministro dell’Interno Marco Minniti, il sottosegretario di Stato Giampiero Bocci ed il Capo
della Polizia Franco Gabrielli continuano a tenere (sottraendoli ai loro compiti istituzionali)
oltre 18 mila poliziotti negli uffici a svolgere mansioni prettamente burocratiche al posto
degli impiegati civili… in palese violazione dell’art. 36 della legge 121/81.

- PolizioK e polizioLe negli uﬃci, nella maggior parte dei casi, non sono persone anziane

o non più in grado di svolgere il servizio aKvo (costoro vengono “transitaP” nei ruoli
civili del Ministero dell’Interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 339), ma sono giovanoLoni e signorine o signore perfeLamente abili ai
quali, sin dal momento dell’entrata in servizio, è stato assegnato il posto dietro le
scrivanie, pur retribuendoli con lo stesso traLamento sPpendiale di coloro che rischiano
la vita per contrastare la criminalità (anzi quelli guadagnano più soldi degli altri perché lo
straordinario ed altri beneﬁt vengono corrisposP in misura maggiore a chi sta “vicino al
fuoco” del questore e, quindi si riscalda meglio).

- il 2 marzo 2016 al Viminale si svolse un importante incontro tra le OO.SS. e il

SoLosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci. L’argomento era: “la ricognizione del
personale di polizia assegnato a funzioni di caraLere amministraPvo” per oLemperare al
disposto dell’art. 1, comma 474 della legge 28/12/2015 n. 208, che imponeva una
ricognizione (e quanPﬁcazione) del personale di polizia assegnato a funzioni di caraLere
amministraPvo.

- Secondo la veriﬁca presentata al tavolo sindacale dal DiparPmento della PS, risultava che
il numero dei polizioK indebitamente (ed illegiKmamente) impiegaP negli uﬃci a
svolgere praPche amministraPve fosse solo un terzo rispeLo al numero reale.

- Risultò poi che il monitoraggio era stato faLo, in barba alle direKve ricevute, solo in un
terzo degli uﬃci centrali e periferici del DiparPmento della PS).
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- Quindi, avevano provato ad adempiere alla ricognizione imposta dalla legge in modo da

fornire (non solo al tavolo sindacale, ma anche al Governo) “daP falsaP”, con l’evidente
ﬁnalità di agevolare manipolazioni della verità.

- Il SoLosegretario Bocci era o no a conoscenza di questa cosa prima della riunione? Non

lo sappiamo. Egli però, rispondendo agli intervenP delle OO.SS., che lo invitavano a
pronunciarsi sull’accaduto, aﬀermò: “non è più tempo di dare numeri al loRo, ma
dobbiamo dare numeri reali”… Da allora (sono passaP 18 mesi) siamo ancora in aLesa
che il soLosegretario fornisca quesP numeri.

- In ogni caso al Ministero dell’Interno, pur tra mille diﬃcoltà ed ostruzionismi, negli ulPmi

20 anni ricognizioni del genere sono state faLe e tuLe hanno fornito più o meno lo
stesso risultato: un numero variabile tra 18.000 e 24.000 polizioT soRraT ai loro
compiH di isHtuto e indebitamente uHlizzaH negli uﬃci in mansioni amministraHve.

- A tali ricognizioni non è mai seguito alcun provvedimento volto a ridesPnare quei

polizioK ai loro compiP di isPtuto… segno evidente che i poliPci i turno e i capi della
polizia che si sono succeduP non avevano il reale proposito o la forza per fare ciò… La
stessa cosa possiamo tranquillamente aﬀermare per MinniP, Bocci e Gabrielli.

2° PROBLEMA
- L’art. 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che “con decreto del

Ministro per la pubblica amministrazione e la sempliﬁcazione, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle ﬁnanze, delle poliPche agricole
alimentari e forestali e della giusPzia, sono deﬁnite, secondo criteri di razionalizzazione
e contenimento della spesa, in sosHtuzione dei sistemi di rilevazione automaHca o di
altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di
accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'arHcolo 16
della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del personale civile che presta servizio negli uﬃci o
reparH speciﬁcamente individuaH, idonee ad aRestare l'eﬀeTvo svolgimento e la
durata del servizio reso ai ﬁni dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario”.

- A distanza di quasi 4 anni dall’entrata in vigore della citata norma, non si ha noHzia di

alcuna concreta iniziaHva da parte del Ministero dell’Interno e degli altri Ministeri
interessaH per l’adozione del previsto decreto interministeriale (nonostante i vari
solleciP inviaP in proposito dal Coordinamento FLP-Interno).

- L’adozione del predeLo decreto interministeriale avrebbe il risultato di uniformare i

sistemi di rilevazione delle presenze del personale civile delle varie amministrazioni,
incluso il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, a quelli
adoLaP per il personale delle forze dell’ordine addeLo a mansioni burocraPche e
supererebbe sostanzialmente, per gli uﬃci interessaP, l’obbligo di meccanizzazione della
rilevazione delle presenze.

- Si riPene che, traLandosi di una norma di legge, sussista in capo alle Amministrazioni

interessate l’obbligo di avviare le relaPve procedure per la sua applicazione, potendo,
invero, rinvenirsi in capo ai funzionari competenP la responsabilità per le accertate
omissioni.
A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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- Tale obbligo era stato aﬀermato peraltro anche dalla Corte dei conP - Sezione Centrale
del controllo di legiKmità sugli aK del Governo - e delle Amministrazioni dello Stato con
Deliberazione n. SCCLEG/11/2015/SUCC dell’Adunanza Generale del 4 maggio 2015 in
occasione di una quesPone che riguardava la PrefeLura - Uﬃcio territoriale del Governo
di Ancona che aveva disposto la liquidazione del compenso per lavoro straordinario
prestato dal personale civile del Ministero dell’Interno.

- La Corte dei ConP, tra l’altro, ha ritenuto di condividere l’orientamento espresso dalla
Sezione regionale di controllo per l’Umbria.
Nella deliberazione n. 8/2014/PREV la Sezione dell’Umbria aveva aﬀermato l’immediata
valenza preceKva della legge, “essendo riservata al decreto interministeriale solo una
più puntuale speciﬁcazione della disciplina applicabile; la legge di stabilità per il 2014 ha
già chiaramente ammesso modalità alternaPve di rilevazione per il personale”.

- Nel contempo il Collegio centrale ha ritenuto, tuLavia, “di dover richiamare le

amministrazioni centrali interessate ad una completa aLuazione della normaPva di
riferimento, mediante l’emanazione del previsto decreto interministeriale, non essendo
ancora stato posto in essere l’adempimento ﬁnale della faKspecie a formazione
progressiva previsto dalla legge di stabilità in esame.

- Non appare, infaK, del tuLo completato il processo aLuaPvo, nonostante la legge di

stabilità risalga ormai al dicembre 2013, circostanza, che, come osservato, pone in
diﬃcoltà gli uﬃci territoriali, non essendo chiaramente deﬁnite le modalità alternaPve di
rilevazione delle presenze, né speciﬁcaP i reparP ed uﬃci interessaP”.

- Ministro dell’Interno MinniP e Capo della Polizia Gabrielli sono i desPnatari di diversi

solleciP inviaP dal Coordinamento FLP-Interno, al ﬁne anche di tutelare il personale
rappresentato.

- La richiesta è stata quella di interessare in proposito il Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sua funzione di coordinamento delle
Amministrazioni dello Stato, visto che nella faKspecie, il Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio, secondo la previsione dell’arPcolo 19, comma 1, leL. f), della
legge n. 400 del 23 agosto 1988, n. 400 predispone gli elemenP necessari per la
risoluzione delle quesPoni interessanP la competenza di più Ministeri e per assicurare
all’azione amministraPva unità di indirizzo.

- Ad oggi non abbiamo mai ricevuto alcun segno di riscontro alle nostre richieste.

⬇
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LA SOLUZIONE
Al ﬁna di trovare una soluzione per meLere ﬁne a questo stato di manifeste illegalità con
cui il verPce poliPco del Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia stanno gestendo le due
quesPoni sopra denunciate, il Coordinamento FLP-Interno ha elaborato e presentato la
seguente proposta:

CosHtuzione del Ruolo Unico AmministraHvo del Ministero dell’Interno.
- … al ﬁne di liberare posH nel già ridoRo organico della Polizia di Stato per favorire,

mediante nuove assunzioni, il turn over con personale più giovane, si potrebbe aRuare
il transito - a domanda - dei polizioT che compiono 50 anni nei ruoli
dell’Amministrazione Civile dell’Interno… assicurando così il pieno rispeRo dell’art. 36
della legge 121/81. (abbiamo però il sospe.o che tale soluzione potrebbe ingenerare del
malcontento negli interessa7 ed una conseguente accesa conﬂi.ualità con i sindaca7 di
Polizia).

- Qualora non si volesse quindi seguire il suggerimento sopra illustrato, l’alternaHva

consisterebbe nel modiﬁcare il contenuto dell’arHcolo 36 della legge 121/81 e creare
un apposito Ruolo AmministraHvo SMILITARIZZATO di supporto alla Polizia di Stato nel
quale transitare d’uﬃcio i polizioT al compimento del 50esimo anno di età.

- Per per appianare altri Ppi di malcontento ed evitare conﬂiLualità, in tale ruolo

dovrebbero conﬂuire anche tuT i lavoratori dell’Amministrazione Civile dell’Interno
aRualmente in servizio (circa 19.000) che sostanzialmente si troverebbero a svolgere lo
stesso idenHco lavoro dei polizioT transitaH e, per tale ragione, dovrebbero essere
remuneraH allo stesso modo.

- Si traRerebbe, in sostanza, di cosHtuire un ruolo simile al SATI dei Vigili del Fuoco, il cui

personale è SMILITARIZZATO ma percepisce la metà dell’Indennità di PS (che
percepiscono anche i Vigili del Fuoco).

Probabilmente su tale proposta non vi è aLualmente una vasta convergenza sindacale e, a
quanto ne sappiamo, la FLP è l’unico sindacato favorevole a tale progeLo.
Per supportare un progeLo simile (presentato qualche anno fa dall’allora Vice Capo della
Polizia, PrefeLo Izzo) furono però raccolte (nel 2012) oltre 6 mila ﬁrme di sostegno tra il
Personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno. Ciò lascia pensare che una soluzione di
questo Ppo troverebbe il consenso di gran parte del personale civile del Ministero
dell’Interno. E’ tuLavia possibile che una rassicurazione in merito all’ambito di
contraLualizzazione/sindacalizzazione del cosPtuendo ruolo possa favorire la convergenza
sulla proposta anche da parte di altri sindacaP che rappresentano il personale civile.
Il faLo che poi tale ruolo in futuro sarebbe per la massima parte ricoperto da polizioK in
transito dovrebbe miPgare, o addiriLura azzerare, le osPlità e le resistenze alla sua
cosPtuzione da parte dei sindacaP di polizia.
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