
 

   

1 Roma,  01  Febbraio 2012                                                                                                             n.08/2012  

Il Ministro Cancellieri incontra i sindacati. 

IL MINISTRO ANNAMARIA CANCELLIERI IERI HA INCONTRATO LE OO. SS. 

RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E DELLA 

DIRIGENZA CONTRATTUALIZZATA. 

Nel corso dell’incontro questa O.S.  ha esposto le diverse tematiche che interessano 

il personale dell’Amministrazione Civile, anche alla luce del mutato quadro 

normativo e di uno scenario nebuloso rispetto ai progetti di ristrutturazione delle 

Amministrazioni dello Stato sia a livello centrale che periferico (legge 148/2011). E’ 

stata evidenziata pertanto la necessità di rivendicare la “centralità” delle funzioni 

del Ministero dell’Interno specie a livello periferico. 

In particolare, si è richiamata l’attenzione del Ministro sui continui tagli lineari 

imposti alle spese per il  personale della Pubblica Amministrazione, che non tengono 

conto della peculiarità delle funzioni ricondotte all’Amministrazione Civile anche in 

riferimento agli Uffici del Dipartimento della P. S., dove è ben nota la consistenza di 

risorse umane della polizia di stato destinati a svolgere compiti amministrativi e 

contabili.  

 La CONFSAL- UNSA,  Coordinamento Interno ha pertanto richiesto al Ministro  

Cancellieri di riattivare i lavori della Commissione  istituita nel 2007, la quale aveva 

già rilevato  le necessità di potenziare il personale  dell’Amministrazione Civile 

nell’ambito degli Uffici periferici della P.S., ed i lavori della Commissione presieduta 

dal Prefetto Basilone per valutare le modifiche alla legge 121/81. E’ stato fatto 

osservare, in particolare, che la rivendicazione in questione  è finalizzata, oltre che 

all’ applicazione delle previsioni di cui all’articolo 36 della suddetta legge, anche alla 

necessità di attualizzare sia dal punto di vista quantitativo (organici) che qualitativo 

(spazi funzionali) le esigenze di personale civile nel contesto dei cennati uffici, con la 

prospettiva di rivendicare per l’Amministrazione Civile il contenimento dei tagli alle 



 

   

2 dotazioni organiche e la possibilità di gestire con diverse prospettive le eventuali 

necessità di adattamento dell’apparato del Ministero dell’Interno alla prevista 

revisione delle strutture periferiche delle  Amministrazioni pubbliche. 

Il Ministro ha pienamente condiviso le suddette preoccupazioni ed ha assicurato che 

le due Commissioni in questione saranno riattivate per la definizione degli obiettivi 

assegnati. 

Tutte le OO. SS., inoltre, hanno chiesto l’intervento del Ministro per la risoluzione 

della problematica che da anni investe i 650 lavoratori con contratto a tempo 

determinato, evidenziando le necessità di funzionamento degli Sportelli Unici per 

l’Immigrazione che non possono continuare ad essere gestite con soluzioni 

tampone. 

Il Ministro ha condiviso le preoccupazioni espresse  ed ha assicurato il suo impegno 

per l’individuazione di ogni possibile soluzione volta a risolvere un discutibile 

sistema di ricorso al lavoro precario, ritenendo altresì indispensabile non perdere un 

patrimonio di esperienza acquisito in un settore di particolare rilievo. 

  Infine, su specifica richiesta della nostra O. S., che ha segnalato la notevole 

riduzione delle attività formative della SSAI nell’anno 2011 a causa della drastica 

riduzione di risorse, il Capo del Dipartimento per le Politiche del Personale, Prefetto 

Lamorgese ha assicurato l’impegno dell’Amministrazione al fine di prevedere per 

l’anno in corso  maggiori disponibilità finanziarie da destinare alla formazione.     

 

CONFSAL UNSA INTERNO 


