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Segreteria Nazionale

Roma, 19 maggio 2015
Al Direttore Centrale per le Politiche del
Personale dell’Amm.ne Civile del
Ministero dell’Interno
Prefetto Laura Lega
Al Capo dell’Ufficio Relazioni Sindacali
dell’Amministrazione Civile dell’Interno
Viceprefetto Vincenza Filippi

Oggetto: Nuova richiesta riguardante informazioni su personale in missione.
La scrivente O.S. reitera la richiesta già formulata in data 10 giugno 2014 con la
quale si chiedeva di conoscere l’elenco completo di tutto il personale appartenente
all’Amministrazione Civile dell’Interno che si trova attualmente in missione in una
sede diversa da quella di assegnazione.
In particolare si chiede di conoscere per ciascun missionario, oltre al nominativo:
1. la data di inizio della missione e quella prevista per il termine;
2. se prima della missione in corso nell’ultimo triennio ha beneficiato di altre
missioni (in caso affermativo specificarne i dettagli);
3. la qualifica funzionale ed il livello retributivo;
4. la sede (ufficio e città) di servizio e la sede presso la quale è stata
disposta la missione;
5. se la missione è senza oneri o se invece viene in qualche modo retribuita.
I dati comunicati dall’Amministrazione in data 14 luglio 2014 e 9 marzo 2015, non
sono del tutto attinenti con questo richiesto e sono quindi insufficienti per le
opportune valutazioni del fenomeno.
La scrivente O.S. ritiene infatti che le missioni, o quantomeno alcune di esse.
possano condizionare la materia che riguarda la “mobilità del personale” e ha il
sospetto che il metodo con le quali esse vengono (o non vengono) concesse possa
talvolta esulare da criteri di oggettività e/o non rispondere a logiche comprensibili,
compromettendo in maniera sostanziale i principi di trasparenza e di imparzialità ai
quali dovrebbe ispirarsi la gestione del personale.
Si invitano quindi nuovamente gli uffici in indirizzo a fornire i dati richiesti in modo
completo ed esaustivo analogamente a quanto avviene per i trasferimenti di
personale, le assegnazioni di personale ai vari uffici e alle Commissioni Territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale.
Si rimane in attesa di sollecito riscontro.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

