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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 86 - 11 settembre 2017

STRAORDINARIO ELETTORALE
si prevede pagamento con eccessivo ritardo.
LA FLP SCRIVE AL DIRETTORE CENTRALE PER
LE RISORSE FINANZIARIE DEL MIN_INTERNO
Com’è noto, lo scorso mese di giugno si sono svolte le elezioni amministra6ve per il rinnovo
degli organi ele8vi in mol6ssimi comuni d’Italia.
Il personale delle Prefe=ure coinvolto nelle procedure, sia come facente parte degli Uﬃci
ele=orali provinciali che nelle funzioni di supporto, è stato impegnato nelle operazioni
ele=orali sin dal mese di aprile ﬁno alla ﬁne di giugno assicurando, come sempre, la
perfe=a riuscita delle elezioni.
Come al solito, il personale si impegna senza risparmio di tempo e di energie, ma il ver'ce
burocra'co del Ministero dell’Interno non si impegna mai abbastanza per tutelare il
proprio personale (a meno che no si tra: di prefe: e prefe:zi).
Infa8, nonostante siano trascorsi ormai due mesi dalla conclusione delle procedure il
pagamento del corrispe8vo per le ore di lavoro straordinario eﬀe=uate, non soltanto non
è stato erogato, ma sembrerebbe che esso potrebbe sli=are addiri=ura al prossimo anno
(2018), in quanto la RGS non avrebbe ancora accreditato le rela6ve somme a favore del
Ministero dell’Interno.
Qualora questa no6zia venisse confermata, sorgerebbero mol6 dubbi in merito all’impegno
dell’apparato dirigente ministeriale (Dire=ore del Bilancio e Capo del Personale) nel
prodigarsi per assicurare il pagamento entro tempi ragionevoli al personale degli uﬃci
ele=orali delle prefe=ure.
Pertanto la FLP in data odierna ha scri=o loro una le#era chiedendo di conoscere:
1. se le no6zie apprese corrispondano alla verità;
2. in caso aﬀerma6vo, quali inizia6ve siano state o saranno assunte per provare ad
accelerare l’accreditamento, da parte della R.G.S., delle somme occorren6 per de=o
pagamento;
3. in quanto tempo si prevede di riuscire eﬀe8vamente a pagare le somme sopra
indicate;
4. se della problema6ca si ri6ene opportuno portare a conoscenza anche il Ministro
dell’Interno.
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Roma, 11 settembre 2017
Al Direttore centrale per le Risorse finanziarie
e strumentali del Ministero dell’Interno
Dott. Antonio Colaianni
e, p.c.

Al Capo Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione Civile e
per le Risorse Strumentali e Finanziarie del
Ministero dell’Interno
Prefetto Luigi Varratta
Al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell’Interno
Viceprefetto Tania Giallongo

Oggetto: Richiesta info per pagamento straordinario elettorale.
Egregio Direttore,
com’è noto, lo scorso mese di giugno si sono svolte le elezioni
amministrative per il rinnovo degli organi elettivi in moltissimi comuni d’Italia.
Il personale delle Prefetture coinvolto nelle procedure, sia come facente parte degli
Uffici elettorali provinciali che nelle funzioni di supporto, è stato impegnato nelle
operazioni elettorali sin dal mese di aprile fino alla fine di giugno assicurando, come
sempre, la perfetta riuscita delle elezioni.
Come al solito, il personale si impegna senza risparmio di tempo e di energie, ma il
Ministero dell’Interno non si impegna alla stessa maniera per il proprio personale.
Infatti, nonostante siano trascorsi ormai due mesi dalla conclusione delle procedure
il pagamento del corrispettivo per le ore di lavoro straordinario effettuate, non
soltanto non è stato erogato, ma sembrerebbe che esso potrebbe slittare addirittura
al prossimo anno (2018), in quanto la RGS non avrebbe ancora accreditato le
relative somme a favore del Ministero dell’Interno.
Qualora questa notizia venisse confermata, sorgerebbero molti dubbi in merito
all’impegno dell’apparato dirigente ministeriale (Direttore del Bilancio e Capo del
Personale)nel prodigarsi per assicurare il pagamento entro tempi ragionevoli al
personale degli uffici elettorali delle prefetture.
Pertanto la FLP chiede di conoscere:
1. se le notizie apprese corrispondano alla verità;
2. in caso affermativo, quali iniziative siano state o saranno assunte per provare
ad accelerare l’accreditamento, da parte della R.G.S., delle somme occorrenti
per detto pagamento;
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3. in quanto tempo si prevede di riuscire effettivamente a pagare le somme sopra
indicate;
4. se della problematica si ritiene opportuno portare a conoscenza anche il
Ministro dell’Interno.
Si rimane in attesa di un cortese e celere cenno di riscontro.
Il Segretario Nazionale FLP-Interno
Antonio Bottoni

