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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 114 - 10 settembre 2018

INCONTRO TRA LE OO.SS. E IL SOTTOSEGRETARIO
CON DELEGA AL PERSONALE ON. CARLO SIBILIA
Venerdì 7 se*embre si è svolto l’incontro tra le OO.SS. dell’Amministrazione Civile
dell’Interno ed il So*osegretario di Stato con delega al Personale, On. Carlo Sibilia.
Il So*osegretario, aprendo la riunione, ha rassicurato i sindacaC in merito alla volontà del
Ministro dell’Interno Ma*eo Salvini e del Governo di non smantellare la presenza dello
Stato dal territorio e quindi di mantenere aperte tu*e le Prefe*ure.
A tal proposito la FLP ha richiamato la corretta applicazione dell’articolo 12, comma
1-bis della legge n. 46 del 2017 (o meglio, del d.l. 17.02.2017, n. 13) che, come
spiegato nel nostro Notiziario n. 89 dello scorso 10 giugno, non risulta più applicabile.
La legge 7 agosto 2015, n. 124 prevedeva infaI la delega al Governo, da esercitare
prima entro un anno e poi, con una proroga, entro dicioKo mesi, ad adoKare uno o
più decreL legislaLvi (art. 8, comma 1, leK. e) tendenL, tra l’altro, a ridurre il
numero delle PrefeKure “a completamento del processo di riorganizzazione, in
combinato disposto con i criteri stabiliL dall’arLcolo 10 del d.l. n. 95/2012 ed in
armonia con le previsioni contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56”.
… ma, come è noto, la delega non è stata esercitata nei tempi previs9 e dunque
non è più esercitabile.
Il So*osegretario, ha annunciato l’intenzione del Governo di voler procedere con il taglio
di un considerevole numero di pos6 da prefe*o, ma unicamente al centro.
Il Ministro Salvini ed il So*osegretario Sibilia, per quanto riguarda l’Amministrazione Civile,
al ﬁne di garanCre la dovuta funzionalità alle prefe*ure, intendono procedere con un piano
assunzionale straordinario che per l’immediato consisterà in 700 unità (con il collegato alla
legge di stabilità 2019 la nostra amministrazione sarà autorizzata ad assumere 700 persone
da collocare nelle aree II° e III°).
In merito alla ricognizione riguardante lo svolgimento delle funzioni all’interno degli uﬃci
di PS. il So*osegretario ha dichiarato di voler dare a*uazione al protocollo d’Intesa siglato
il 15 febbraio 2018 tra l’allora Ministro dell’Interno Marco Minni6 e le OO.SS. (ad
accezione di Confsal/Unsa e USB) e di voler quindi completare il monitoraggio entro il 31
dicembre 2018.
I daC forniC durante l’incontro al tavolo sindacale riguardano, per il momento, sono solo
quelli relaCvi al personale civile impiegato negli uﬃci di PS e sono:
Totale: 8.566 unità, di cui 1.326 a livello centrale, 4.596 nelle questure e 2.644 negli altri
uﬃci di PS sul territorio.
La FLP, in merito a questo argomento, ha apprezzato l’intenzione del Sottosegretario
ma ha fatto presente che completare la ricognizione non sarà sufficiente per
risolvere il problema (dei poliziotti degli uffici) e bisognerà quindi trovare una
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soluzione di tipo politico e normativo per quanto riguarda l’applicazione (o meglio la
mancata applicazione) dell’art. 36 della legge 121/81.
Nella consapevolezza che vi sono comunque dei poliziotti troppo anziani per i compiti
istituzionali ma troppo giovani per la pensione la FLP ha rilanciato davanti al
Sottosegretario la sua proposta di costituire un ruolo amministrativo smilitarizzato
nel quale far confluire i suddetti poliziotti e anche tutto il personale civile del
Ministero dell’Interno.
Tale proposta, elaborata in modo più articolato e corredata da supporti normativi per
la sua attuazione, sarà fatta pervenire nei prossimi giorni al vertice politico del
Ministero dell’Interno.
Per quanto riguarda l’incremento del FUA, il So*osegretario ha assicurato che
l’Amministrazione sta lavorando ad una norma per incrementare il fondo per
l’Amministrazione Civile per un primo importo pari a 25 milioni di euro.
Il giudizio della FLP in merito all’esito dell'incontro è senz’altro posi6vo.
Nei prossimi giorni invieremo al So*osegretario i nostri contribuC scri] riguardanC gli
argomento che saranno ogge*o delle prossime imminenC convocazioni.
Nelle prossime ore dirameremo un altro noCziario nel quale parleremo in modo più
de*agliato di altri due argomenC che, durante l’incontro del 7 se*embre, sono staC da noi
so*oposC all’a*enzione del So*osegretario Sibilia e del nuovo verCce burocraCco da poco
nominato al DiparCmento delle Risorse Umane, ovvero:
1. PoliCche del personale che riguardano assunzioni, assegnazioni, mobilità e sistema
delle missioni.
2. Dirigenza dell’Amministrazione Civile e a]vità appaltate a terzi.
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