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NOTIZIARIO FLP-Interno n. 127 - 9 ottobre 2018

LA FLP CHIEDE L’ALLONTANAMENTO
DEL CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
E DEL DIRETTORE DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Varratta e Giallongo responsabili di inefficienze e omissioni.
Dal 24 se)embre abbiamo richiesto all’Uﬃcio relazioni sindacali dell’Amministrazione civile
dell’Interno di recapitarci con la dovuta tempes=vità tu#a l’informazione di 1po sindacale
ﬁnora omessa a far data dal 12 febbraio 2018… dopo 15 giorni l’Uﬃcio in ques=one,
dimostrando un eleva=ssimo grado di ineﬃcienza, non ha ancora provveduto e tale
omissione sta causando enormi danni alla nostra organizzazione sindacale.
Avevamo anche richiesto che lo stesso Uﬃcio ed il Capo Dipar=mento per le poli=che del
personale provvedessero a diramare, a tuF gli uﬃci centrali e periferici del Ministero
dell’Interno che sono sedi di contra)azione, disposizioni in merito all’immediata
riammissione della FLP alla contra)azione e a tu)e le altre preroga=ve sindacali.
Tale adempimento era ritenuto necessario nel =more che i dirigen= di alcuni uﬃci
con=nuassero ad eﬀe)uare convocazioni sindacali basandosi sulla circolare Prot. n. OM
6161/BIS/2-1500 (a ﬁrma Varra=a e diramata il 7 maggio 2018 a tuC gli uﬃci del
Ministro dell’Interno che sono sede di contra=azione di secondo livello), escludendo
quindi dalla convocazione il sindacato FLP.
Ebbene tali 1mori sono risulta1 fonda1 e ieri, con una le=era indirizzata ai ver=ci
dell’Amministrazione ne abbiamo fornito la prova.
Dal momento che il Prefe)o Varra)a lo scorso 7 maggio ritenne opportuno impar=re
precise direFve a tuF gli uﬃci del Ministero dell’Interno in merito all’esclusione della FLP
dai tavoli contra)uali di secondo livello, ci aspe)avamo che ora facesse altre)anto in
merito alla nostra riammissione ai tavoli (per eﬀe'o della ﬁrma tecnica apposta al CCNL del
Comparto Funzioni Centrali il 21 se'embre 2018)… e invece così non è stato.
Il fa)o è di per se abbastanza grave ma non è l’unico mo=vo che ci ha indo)o a chiedere
l’allontanamento del Prefe)o Luigi Varra)a dal suo a)uale incarico e nei prossimi giorni
dirameremo altri comunica= per spiegare quelle che riteniamo delle fondate ragioni di
incompa=bilità del prefe)o in ques=one con il ruolo che è chiamato a svolgere.
Per quanto riguarda invece le riunioni ﬁssate dopo il 21 se)embre, per le quali la FLP non
risulta formalmente convocata è ovvio che dovranno essere tu)e ripetute ed i cos=
aggiun=vi (rela?vi alle ore lavora?ve per coloro che intervengono in rappresentanza
dell’Amministrazione e alle ore di permessi sindacali per coloro che intervengono in
rappresentanza delle OO.SS. o come RSU) dovranno essere recupera= e saranno pertanto
segnala1 a cura della scrivente O.S. alle competen1 sedi della Corte dei Con1.
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Ai comportamen= omissivi e alle gravi ineﬃcienze del Prefe)o Varra)a e del Viceprefe)o
Giallongo andranno imputa= anche ques= fas=diosi strascichi per mol= uﬃci
dell’Amministrazione, in quanto essi avrebbero potuto essere evita= se il Capo
Dipar=mento per le poli=che del personale e il Dire)ore dell’Uﬃcio Relazioni Sindacali
avessero adoperato una maggiore eﬃcienza, rispe)ando la tempis=ca che il loro ruolo
imponeva e che il caso richiedeva.

A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno
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Segreteria Nazionale

Roma, 8 ottobre 2018
Al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali
del Ministero dell'Interno
Viceprefetto Tania Giallongo
Al Capo Dipartimento per le politiche
del personale dell'Amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie
del Ministero del’Interno.
Prefetto Luigi Varratta
e, p.c. 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
Oggetto: Diffida per mancata diramazione di disposizioni per l’immediata riammissione
della FLP alla contrattazione e alle altre e forme di partecipazione sindacale.
Richiesta rimozione e sostituzione del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
e dimissioni del Capo Dipartimento per le politiche del personale.
Lo scorso 24 settembre, in seguito alla firma tecnica del CCNL Comparto Funzioni
Centrali il 21 settembre all’Aran, la scrivente O.S. ha fatto pervenire, a mezzo PEC,
al Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali, Viceprefetto Tania Giallongo una richiesta
di diramazione urgente di disposizioni per l’immediata riammissione della FLP alla
contrattazione e a tutte le altre prerogative e forme di partecipazione sindacale.
Ad oggi risulta che l’Ufficio in questione non abbia ancora ottemperato,
Si segnala che alcuni uffici periferici dell’Amministrazione (come documentato dalla
nota che si allega) anche dopo il 21 settembre 2018 hanno proceduto e stanno stanno
procedendo ad effettuare convocazioni sindacali basandosi sulla circolare Prot. n. OM
6161/BIS/2-1500 (a firma Varratta e diramata il 7 maggio 2018 a tutti gli uffici del
Ministro dell’Interno che sono sede di contrattazione di secondo livello) ed escludendo
dalla convocazione il sindacato FLP.
Tali riunioni dovranno ovviamente essere tutte ripetute ed i costi aggiuntivi (relativi alle
ore lavorative per coloro che intervengono in rappresentanza dell’Amministrazione e
alle ore di permessi sindacali per coloro che intervengono in rappresentanza delle
OO.SS. o come RSU) dovranno essere recuperati e saranno pertanto segnalati a cura
della scrivente O.S. alle competenti sedi della Corte dei Conti.

CGS

--·--

Coordinamento Nazionale FLP Interno

pag. 2
!

Questa situazione che potrebbe provocare fastidiosi strascichi per molti uffici
dell’Amministrazione poteva essere evitata se il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali
e il Capo Dipartimento per le politiche del personale avessero adoperato una maggiore
efficienza, rispettando la tempistica che il caso richiedeva.
A fronte di ciò e di altre omissioni e discutibili decisioni che hanno contraddistinto
l’operato dei due nello svolgimento dei propri incarichi la scrivente O.S, chiede:
- l’immediata rimozione e sostituzione del Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali;
- le dimissioni del Capo Dipartimento per le politiche del personale.
Tali richieste, se rimarranno inascoltate, saranno formalizzate a breve al vertice politico
dell’Amministrazione e saranno accompagnate da una corposa documentazione volta a
provare le denunciate inefficienze, omissioni e discutibili decisioni.
Il Coordinatore Generale FLP-Interno
Dario Montalbetti
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R.S.U.
Sede
(Ca rbone, Granati , Del Monte , Meschino , Giraldi )
via e-mail
CG IL di Rieti
fp@lazio .cgil.it

cdlt@cgi lrieti.it

CISL-FP di Rieti fp.roma.rieti @cisl.it
cinziarosati.cis lfp@gmail.com
SAS Cisl - Sede
(Granati, Arcangeli , Petrucci) via e-mail
UIL -PA di Rieti
interno@ui lpa.it
CONFINTESA FP
info (iù,confinte safp. it
CONF .SAL - UNSA Roma
Segr. Prov.le c/o Ministero Interno
nazionale @unsaintemo. it

e, per conoscenza ,

Ai Dirigenti di Area e Servizi

SEDE

OGGETTO: Convocaz ione riunione per il 16 ottobre 20 18, ore 10.30.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione che si terrà presso questa sede
martedì 16 ottobre 2018, alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno:
1. Censimento pennanente della popolazione e delle abitazioni 2018 -2021 (circolare
Ministero Intern o n. 67333 del 20.9.20 18 e protoco llo d ' intesa del 24.7.20 18 in allegato) ;
2. Aggiornamento infonnativa su criteri e modalità di attrib uzione dello straordinario;
3. var ie ed eventual i.
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