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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 96 - 26 settembre 2017

MANCATO PAGAMENTO
STRAORDINARIO ELETTORALE
La FLP continua ad incalzare l’Amministrazione
che fornisce solo risposte evasive
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 non si tra: di prefe: e prefe:zi).
Infa8, nonostante siano trascorsi ormai tre mesi dalla conclusione delle procedure il
pagamento del corrispe8vo per le ore di lavoro straordinario eﬀe=uate, non è stato ancora
erogato, e sembrerebbe che esso potrebbe sli=are addiri=ura al 2018 in quanto la RGS non
ha ancora accreditato le rela6ve somme a favore del Ministero dell’Interno.
La FLP lo scorso 11 se=embre ha allora scri=o al Dire=ore del Bilancio e Capo del Personale
del Ministero dell’Interno invitandoli a prodigarsi per assicurare il pagamento entro tempi
ragionevoli al personale degli uﬃci ele=orali delle prefe=ure e formulando loro anche
alcuni quesi6 per cercare di capire di chi erano le responsabilità di tale ritardo e cosa era
stato fa=o o rea possibile fare per cercare di ridurlo.
Il 14 se=embre u.s. ha replicato il Dire=ore del Bilancio, dr. Colaianni con la nota che
alleghiamo.
Poiché non riteniamo che il problema sia stato risolto e neppure ce siano state fornite
suﬃcien6 riposte alle nostre domande abbiamo inviato ieri (25 se=embre) allo stesso
Colaianni e anche al Capo del Personale del Ministero la le'era che alleghiamo.
Analizzando i fa8 e il tenore delle risposte la considerazione che ci viene spontanea è che
l’Amministrazione Civile dell’Interno è sempre molto a=enta ai bisogni o capricci della
carriera prefe8zia ma sempre poco a=enta quando si tra=a di dovere tutelare i diri8 ed i
legi8mi interessi del personale contra=ualizzato.
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Roma, 25 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: Replica per risposta a richiesta del 11 settembre per pagamento
straordinario elettorale.
Egregio Direttore Colaianni,
abbiamo ricevuto la sua lettera di risposta alla richiesta
della FLP del 11.9.2017, con la quale lamentavamo l’eccessivo ritardo nel
pagamento dello straordinario al personale impegnato, dal mese di aprile (ed in
qualche caso anche prima) fino alla fine del mese di giugno 2017, nelle operazioni
elettorali e diamo atto della tempestività della risposta.
Prendiamo atto dalla sua precisazione e ci compiacciamo che anche per lei (oltre
che per noi) il personale è una risorsa e “non un fattore da contrastare”.
Analizzando però le notizie che ci ha fornito dobbiamo evidenziarle che la nostra
lettera dello scorso 11 settembre, poneva i seguenti quesiti:
1. le notizie apprese (circa l’enorme ritardo nei pagamenti dello straordinario
elettorale) corrispondono alla verità?
2. In caso affermativo, quali iniziative sono state o saranno assunte per provare ad
accelerare l’accreditamento, da parte della R.G.S., delle somme occorrenti?
3. in quanto tempo si prevede di riuscire effettivamente a pagare le somme sopra
indicate?
4. della problematica rappresentata si ritiene opportuno portare a conoscenza
anche il Ministro dell’Interno?
Solo al primo di questi quesiti è stata fornita indirettamente risposta e cioè che il
pagamento avverrà con enorme ritardo e, forse, addirittura nel 2018.
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Non sono stati invece forniti riscontri per quanto riguarda la data in cui lo
stanziamento è stato richiesto e non è stato specificato se siano stati effettuati
solleciti al fine di consentire di pagare in tempi brevi il personale impegnato nelle
operazioni elettorali, le quali, è bene sottolinearlo, non sono capitate all’improvviso,
perché da cinque anni si sapeva che nel 2017 sarebbero andati al voto i comuni i
cui organi erano stati rinnovati cinque anni prima (oltre a quelli commissariati, il cui
numero comunque era ben noto da almeno dalla fine di gennaio c.a. e la cui
consistenza, è quasi ininfluente sul totale).
Riguardo alla precisazione che: “nel rispetto del dettato normativo in materia, il suo
ufficio ha adottato nei tempi previsti, con la consueta solerzia ed in ossequio al
prescritto ed inderogabile iter procedurale, l’apposito provvedimento relativo alla
segnalazione del fabbisogno ed alla richiesta di assegnazione dei fondi occorrenti.”,
non rassicura in alcun modo il personale in merito ai tempi di riscossione dello
straordinario elettorale.
Si desidera quindi che i tempi previsti per l’effettivo pagamento vengano meglio
specificati e si chiede anche di conoscere se vi siano responsabilità nel ritardo della
comunicazione del numero delle unità alla Direzione Centrale per le Risorse
Finanziarie e Strumentali da parte di altri Uffici. Ciò a fine di consentirci di effettuare
gli opportuni solleciti nei confronti di eventuali soggetti inadempienti.
Si chiede inoltre di conoscere la data di effettiva trasmissione del provvedimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per gli aspetti di rispettiva competenza e le
date in cui sono avvenuti i monitoraggi e/o solleciti.
Si segnala infine che nel 2018, oltre al rinnovo degli organi dei comuni eletti nel
2013, si svolgeranno (speriamo) anche le elezioni politiche, che interesseranno
tutti i comuni e le prefetture d’Italia.
Sarebbe, pertanto, opportuno che gli uffici interessati ricevano opportune istruzioni
per iniziare a programmare tempestivamente tutte le azioni utili per evitare che tra
un anno ci si ritrovi nella stessa situazione di oggi.

Il Segretario Nazionale FLP-Interno
Antonio Bottoni
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