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Roma, 08 Giugno  2012                                                                                               n.54/2012 

Spending  review: Incontro con il Ministro 

Oggi alle 15.00 si è tenuto l’incontro tra il Ministro Cancellieri e tutte le OO. SS. 
rappresentative del personale  contrattualizzato, della carriera prefettizia e della dirigenza 
contrattualizzata. 
Il Ministro ha illustrato per grandi linee  l’ipotesi progettuale di riorganizzazione del 
Ministero dell’Interno che intende sottoporre al tavolo del Governo invitando le OO.SS a 
far pervenire le proprie osservazioni entro pochi giorni ai fini di un ulteriore approfondito 
confronto sull’argomento.  
Il progetto, illustrato nei dettagli dal Capo di Gabinetto, Prefetto Procaccini,  si pone 
l’obiettivo di conseguire  risparmi finanziari (stimati in circa 200 milioni di euro) senza 
incidere sui  servizi offerti al cittadino e, in particolare, di mantenere sul territorio  tutte le 
attuali Prefetture, Questure e Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco considerati 
indispensabili presidi di sicurezza. 
Con riferimento alle Prefetture il Ministro intende muoversi nella direzione da noi 
suggerita (vedi notiziario n. 48 del 29 maggio 2012), ossia dare finalmente concretezza 
all’Ufficio Territoriale del Governo  come polo aggregante degli Uffici Statali a livello 
provinciale, considerando tuttavia possibile  differenziarne le funzioni  concentrando 
alcune di esse  in capo alle Prefetture dei capoluoghi di regione . 
L’esigenza di contenimento delle spese imporrà ovviamente delle scelte di 
razionalizzazione e tagli che  verranno rivolte in primo luogo alla revisione dell’apparato 
centrale rispetto al quale sono state anticipate soluzioni di soppressione, semplificazione e 
ottimizzazione delle strutture e delle risorse. 
In particolare è stata ipotizzata la riduzione  degli attuali cinque dipartimenti,  a quattro o 
addirittura a tre, e la rivisitazione del “sistema scuole” con l’accorpamento della Scuola 
Superiore degli Enti Locali nella SSAI ed una diversa allocazione della scuola superiore di 
Polizia. 
Si è discusso anche degli organici e di una diversa utilizzazione  delle professionalità 
tecniche, con l’assicurazione che gli interventi non incideranno sulla consistenza effettiva 
del personale allo scopo di evitare la paralisi del ricambio generazionale. 
Ulteriori risparmi sono  previsti dalla riduzione dei costi per gli immobili e per la logistica 
ed in tal senso si sta lavorando con gli uffici del demanio per migliorare l’utilizzo di beni 
demaniali, nonché dalla creazione di centrali unitarie per l’ acquisto di beni e servizi. 
In linea di massima abbiamo considerato positivo l’approccio del Ministro rispetto alle 
problematiche  della revisione della spesa ed alle preoccupazioni di migliaia di lavoratori di 
cui il nostro Coordinamento si era fatto porta voce con il suddetto notiziario che riteniamo 
opportuno riportare in allegato al presente comunicato. 
Il Ministro si è impegnato a trasmetterci entro la settimana prossima  un documento di 
sintesi in merito al quale  formuleremo le nostre osservazioni in attesa del preannunciato 
confronto.                         
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