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SPENDING REVIEW
DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2012 n.95
INCONTRO CON IL MINISTRO
Oggi alle 10.45 si è tenuto un’incontro tra il Ministro Cancellieri e tutte le OO. SS.
rappresentative del personale contrattualizzato, in ordine alle problematiche di gestione
dei contenuti del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012.
Il Ministro ha inizialmente anticipato che in atto sono in esame numerosi emendamenti
rispetto al decreto, che potrebbero portare a sensibili modifiche e, comunque, posticipare
l’attuazione dei processi di riorganizzazione che interessano il Ministero dell’Interno a
dopo il completamento del processo di soppressione e di razionalizzazione delle province,
così come disciplinato dall’art.17 del suddetto decreto legge.
Il nostro Coordinamento ha rappresentato che l’emendamento in questione non attenua le
problematiche e le ripercussioni che il decreto in argomento determina sull’apparato
periferico del Ministero dell’Interno quale conseguenza della nuova articolazione delle
province, sui possibili processi di mobilità del personale, sulle conseguenze derivanti dai
tagli alle dotazioni organiche e sullo stesso progetto di “Ufficio Territoriale dello Stato”,
nonché rispetto ai possibili criteri per l’insediamento di presidi sul territorio.
E’ stata, pertanto, ribadita la necessità di costituire con urgenza un tavolo permanente di
confronto, che da subito, si occupi dell’analisi delle problematiche con la valutazione delle
possibili soluzioni rispetto a previsioni negative che, senza voler creare allarmismo,
incideranno sul futuro di migliaia di colleghi sia dal punto di vista lavorativo che familiare.
Il Ministro ha accolto la richiesta di costituzione di un tavolo permanente di confronto che
avrà sede presso il Dipartimento delle Politiche del Personale già operativo sin dal
prossimo settembre.
Contestualmente il Ministro ha comunicato la costituzione di un gruppo di lavoro,
presieduto dall’ex Sottosegretario Pajno, che avrà il compito di articolare un progetto di
organizzazione dell’Ufficio Territoriale dello Stato secondo le indicazioni contenute
all’art.10 del decreto legge n.95/2012.
Infine, tutte le OO. SS. , in questo particolare contesto, hanno ribadito la necessità di non
tralasciare nessuna ipotesi operativa che porti al mantenimento del livello occupazionale
del personale dell’Amministrazione Civile le cui funzioni sono strettamente connesse alla
corretta applicazione dell’art.36 della legge 121/81.
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