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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 28 - 4 febbraio 2019

QUANTE SARANNO LE PROGRESSIONI
ECONOMICHE NELL’ANNO 2019?
La FLP lo ha chiesto all’Amministrazione.
L’attuale governo, con la Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha
disposto (al punto 149) della stessa legge, che al fine di incentivare le maggiori attività
rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell’immigrazione dal personale
dell’amministrazione civile dell’Interno, il fondo risorse decentrate del personale
contra5ualizzato non dirigente del Ministero dell’Interno è incrementato per ciascuna
delle annualità del biennio 2019 e 2020 di 7 milioni di euro e di 18 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2021.
Quindi, in teoria, per il 2019 si potrebbero fare altre progressioni economiche in base
al maggio stanziamento di 7 milioni di euro… ma esse potrebbero essere anche di più.
Infatti, la stessa legge (30 dicembre 2018 n. 145) prevede (al punto 152) che tale fondo
possa essere ulteriormente incrementato (fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro)
già a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti
dall'ottimizzazione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del
programma «Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica»
nell’ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno.
Questo vuol dire che dopo che il governo ha fatto molto bene la sua parte, ora sono
necessari impegno e risultati da parte del vertice burocratico dell’Amministrazione
Civile dell’interno per incrementare ulteriormente il fondo risorse decentrate del
personale contrattualizzato non dirigente… per assicurare un maggior numero di
progressioni economiche già dall’anno 2019.
La FLP, oltre ad avanzare una specifica richiesta in tal senso al vertice burocratico
dell’Amministrazione, durante l’incontro tenutosi il 31 dicembre 2019, ha poi (il giorno
successivo) indirizzato agli stessi una lettera (che si allega) con la quale si chiede di
conoscere quali sono gli adempimenti che stanno mettendo in atto per incrementare il
suddetto fondo.
Non appena avremo una risposta sarà possibile determinare, con sufficiente
approssimazione, il numero di progressioni economiche che sarà possibile effettuare
con decorrenza 1 gennaio 2019.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
www.flp-interno.it

Coordinamento Nazionale FLP Interno
Ministero dell’Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma
Tel: 06/46547989 - 06/4880631 - email: flp_interno@icloud.com - mailpec: flp_interno@pec.it
Segreteria Nazionale

www.flp-interno.it

Roma, 1 febbraio 2019
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 Vice Capo Dipartimento Vicario
per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero del’Interno
Prefetto Maria Grazia Nicolò
Al Vice Capo Dipartimento
Direttore Centrale per le risorse
umane del Dipartimento per le
politiche del personale dell'Amministrazione
civile dell’Interno Prefetto Annamaria Manzone
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali del
Ministero dell’Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
Oggetto: Richiesta per incremento del fondo risorse decentrate anno 2019.
La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) prevede (al punto 149) che al fine di
incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e
dell’immigrazione dal personale dell’amministrazione civile dell’Interno, il fondo risorse
decentrate del personale contrattualizzato non dirigente è incrementato per ciascuna delle
annualità del biennio 2019 e 2020 di 7 milioni di euro e di 18 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2021.
La stessa legge prevede (al punto 152) che tale fondo possa essere ulteriormente
incrementato (fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro) già a decorrere dal 2019,
mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione dei servizi di
noleggio e assicurazione degli automezzi del programma «Contrasto al crimine, tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica» nell’ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’Interno,
La scrivente O.S. desidera conoscere quali sono gli adempimenti che le SS.LL stanno
mettendo in atto per incrementare il suddetto fondo.
Si rimane in attesa di urgentissima risposta.

Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti

