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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 116 - 02 novembre 2017

GESTIONE DEL PERSONALE AL MINISTERO DELL’INTERNO

LA FLP RECLAMA TRASPARENZA
e invita il prefetto Claudio Sgaraglia e il viceprefetto Claudia Pastorino

A FORNIRE ADEGUATE RISPOSTE
Da parte di mol- colleghi che non riescono ad o3enere il trasferimento o anche solo una
missione per avvicinarsi a casa dopo mol- anni che prestano servizio in uﬃci della nostra
amministrazione distan- cen-naia di chilometri dalla loro residenza, ci giungono richieste e
segnalazioni in merito a provvedimen- di assegnazione di personale a vari uﬃci e
concessione di missioni che meritano almeno una veriﬁca.
Non potendo me3erci a fare un puntuale riscontro su tu= i casi segnala- (le missioni sono
cen-naia e alcune risultano - almeno ad un primo esame - gius-ﬁcate) ci occuperemo di
quei casi che ci sembrano ogge=vamente “un po’ strani”… e lo faremo cominciando col
chiedere, a chi ha ado3ato i provvedimen- e a chi dirige gli uﬃci competen- per materia,
di fornire adeguate risposte.
Non è infatti detto che ciò che a prima vista appare strano o che potrebbe sembrare un caso
di “mala gestione del personale” non sia invece giustificato da convincenti argomentazioni e
vogliamo quindi, prima di arrivare a giudizi lapidari, offrire la possibilità ai diretti responsabili
la possibilità di spiegare ciò che a prima vista appare poco spiegabile secondo i principi di
buona gestione del personale e delle risorse di una pubblica amministrazione.
Se poi le nostre domande rimarranno senza risposta o dovessero arrivare risposte, magari
corredate di pareri richies- all’Aran, nelle quali si speciﬁca che l’amministrazione non è
tenuta a fornire al sindacato determinate risposte… che il sindacato non può esercitare
certe funzioni di controllo sull’amministrazione e i suoi dirigen-… allora ci renderemo conto
che i sospe= iniziali erano più che fonda- e ci adopereremo in ogni modo per
"scoperchiare la pentola” e denunciare anche facendo nomi e cognomi degli “eventuali
birban-” e degli “eventuali raccomanda-” … e forse pure di chi li raccomanda.
Ma riteniamo che in questa prima fase, nella maggior parte dei casi che affronteremo, non sia
ancora necessario pubblicare (nelle informative che diramiamo) nomi e cognomi dei colleghi
beneficiari di assegnazioni o missioni che richiedono dei chiarimenti… anche se non riteniamo che
tali provvedimenti, che assomigliano molto - forse troppo - ai trasferimenti (l’Amministrazione su
questi ultimi fornisce da sempre informative nominative) rientrino negli atti coperti da riservatezza
o privacy… a meno che qualcuno non venga destinato ai servizi segreti.
Ripor-amo in allegato (con il nome oscurato della collega interessata) la le3era
interlocutoria che abbiamo indirizzato oggi al Prefe3o Claudio Sgaraglia (Dire3ore Centrale
delle Risorse Umane) e al Viceprefe3o Claudia Pastorino (Dirigente l’Uﬃcio VII - aree
funzionali II° e I° della Direzione Centrale per le Risorse Umane).
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Roma, 2 novembre 2017
Al Vicecapo Dipartimento per le Politiche del
Personale dell’Amministrazione Civile e per le
Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero
dell’Interno, Prefetto Claudio Sgaraglia
Al Dirigente l’Ufficio VII - Amm_ne del Personale
aree funzionali II° e I° della Dir. Cent. per le
Risorse Umane del Dip_to per le Politiche del
personale dell’Amministrazione civile
Viceprefetto Claudia Pastorino
e, p.c. Al Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Interno. On. Gianpiero Bocci
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 Capo Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali del Ministero dell’Interno,
Prefetto Elisabetta Belgiorno
Al Capo dell’Ufficio Relazioni Sindacali del
Ministero dell’Interno.
Viceprefetto Tania Giallongo
Oggetto: Richiesta info in merito ai motivi di opportunità che hanno determinato la
assegnazione in missione dal Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali al Dipartimento per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno dell’assistente
informatico
.
La scrivente O.S. chiede di conoscere le ragioni di opportunità che hanno indotto il
Prefetto Sgaraglia e il Viceprefetto Claudia Pastorino ad assegnare in missione
l’assistente informatico
, dal Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali al Dipartimento per le Politiche del Personale
dell’Amministrazione Civile del Ministero dell’Interno considerando che la stessa, a
discapito della qualifica rivestita, non è stata poi impiegata in mansioni di tipo informatico
e che subito dopo l’assegnazione in missione è stata dapprima destinata alla matricola
del personale e successivamente ad un ufficio addetto al rilascio dei tesserini AT.
Si rimane in attesa di risposta.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

