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ULTIMISSIME 
 
 

UFFICIALIZZATI I TAGLI AGLI ORGANICI 

SI POTRA’ PROCEDERE ALLE ASSUNZIONI 

 
 Sono giunti i primi risultati della lettera unitaria al Ministro Maroni 
di cui alla nostra circolare del 23 giugno 2011. 
 Infatti, l’Amministrazione ci ha presentato la proposta, che si 
allega, dei tagli agli organici del personale contrattualizzato  previsto dal 
decreto legge mille proroghe. 
 Abbiamo raggiunto un importante traguardo. La riduzione 
riguarderà unicamente un taglio del 10% relativo al personale in servizio 
presso gli uffici centrali. 
 Ora potrà essere adottato  il decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e, quindi, potrà procedersi, come da noi richiesto con forza, 
all’assunzione dei vincitori dei concorsi a collaboratore amministrativo e ad 
assistente amministrativo contabile. 
  

*       *      *      * 
 

 
 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONAIE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E  
PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 
Prot. n. OM 6161/BIS/3-1275 

All' Ufficio Relazioni Sindacali 

 

Al Dipartimento per le politiche del personale 

dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali 

e finanziarie. 

SEDE 
 

OGGETTO: Riduzione degli assetti organizzativi e tagli agli organici del personale contrattualizzato di 

livello dirigenziale e non dirigenziale. 

 

 L’art.2 commi 8 bis e ss. del decreto-legge n.1,94/2009 convertito nella legge n.25/2010 ha 

previsto anche per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo di provvedere ad una ulteriore riduzione 

degli uffici   dirigenziali  di livello    non  generale,  e  delle relative dotazioni  organiche,  in   



misura non inferiore al l0%, nonché un ulteriore ridimensionamento delle dotazioni organiche del 

personale non dirigenziale nei limiti del l0% della relativa, complessiva spesa. 

 

Tutto ciò all'esito delle riduzioni degli assetti organizzativi già prevista dall'art,74 del 

decreto-legge n 112/2008 convertito nella legge n.133/2008, alla quale è stata data, come noto, 

attuazione con il D.P,R.210/2009, che ha, come noto, comportato la soppressione di 13 dirigenti 

dell'Area I di seconda fascia e 437 unita di personale contrattualizzato, oltre che di 12 posti di 

prefetto, 7 di viceprefetto,60 di viceprefetto aggiunto. 

 

Diversamente dal precedente art.74 del d.l. n. ll2/2008, l'art. 2 del richiamato decreto-legge 

milleproroghe ha escluso dall'ambito di applicazione del comma 8 bis dell'art. 2, oltre alle strutture 

del Comparto sicurezza e dei Vigili del fuoco, anche quelle del personale della carriera prefettizia.  

Al riguardo, in attuazione del dettato normativo, si è provveduto, con l'ausilio della 

Direzione Centrale per le risorse Finanziarie e Strumentali, a predispone una ipotesi di 

rideterminazione della dotazione organica del personale oontrattualizzato dell'Amministrazione 

civile dell'interno, nei termini indicati nelle allegate Tabelle riepilogative (All,1 e 2), relative, 

rispettivamente, al personale dirigenziale dell'Area I di seconda fascia e al restante personale 

suddiviso per aree funzionali e posizioni economiche. 

 

Come per il D.P.R 210/2009, sentiti al riguardo il Ministero dell'economia e delle finanze e 

il Dipartimento della funzione pubblica, si è ipotizzato di escludere dal calcolo delle percentuali di 

riduzione del personale, complessivamente inteso, gli uffici periferici dell'Amministrazione. 

 

 La realizzazione delle attuali misure di riduzione - computate unicamente sulle dotazioni 

organiche degli Uffici Centrali del Ministero dell'interno - comporterà, , pertanto. secondo i calcoli 

più dettagliatamente riportati nelle suddette Tabelle, un “taglio" di 8 uffici dirigenziali di livello non 

generale dell'Area I e di 438 unità di personale appartenente alle Aree Prima, Seconda e Terza. 

 

Come può agevolmente rilevarsi, per quanto concerne il personale del comparto Ministeri, il 

risparmio cosi ottenuto - pari a euro 14,202.439,37 - corrisponde al l0% della spesa del personale di 

cui trattasi in servizio presso gli Uffici centrali dell'Amministrazione, la quale ammonta 

complessivamente a 142.006.390,17 euro. 

 

Per il personale dell'area dirigenziale, la prescritta riduzione del 10% della dotazione 

organica comporterà, invece, si ripete, un taglio di sole I unità di personale a fronte di una 

consistenza organica complessiva degli Uffici Centrali pari, come noto, a 77 unita. 

 

Per quanto attiene alle modalità di attuazione delle suddette prescrizioni normative, alla 

riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e alla rideterminazione delle dotazioni 

organiche del personale non dirigenziale, si provvederà, in conformità a quanto disposto dal  

rmedesimo  art 2 del d.l. milleproroghe, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

Ciò posto, al fine di procedere alla formalizzazione della proposta di cui trattasi, da inviare 

alle Amministrazioni concertanti, si invita codesto Ufficio ad attivare i prescritti istituti di 

partecipazione sindacale con le Organizzazioni Sindacali di categoria. 

 

 

Roma, 7 luglio 2011 
    IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

             Amoroso 

 
 
 
 
 
 
 



 

TROVATO L’ACCORDO SULLE RISORSE 

AGGIUNTIVE FUA 2010 

 
 La prossima settimana sottoscriveremo l’allegata intesa per le 
risorse aggiuntive del FUA 2010, che prevede l’utilizzo delle risorse per 
finanziare la reperibilità delle Prefetture e degli uffici centrali, le posizioni 
organizzative e  l’aumento della quota destinata per il 2010 per i premi per 
la produttività. Siamo molto soddisfatti, ma rimane a monte il vergognoso 
problema del mancato pagamento del FUA 2009, che rende amara la 
sottoscrizione di contratti che portano boccate di ossigeno ai lavoratori, ma 
la cui esigibilità diventa un percorso ad ostacoli, con un continuo 
rimpallarsi di responsabilità.  
 
 Su questo argomento non abbiamo ancora avuto risposte, ma 
non molleremo la presa. 
 
 Infine ci è stato sottoposto l’allegato protocollo d’intesa sulle 
corrette modalità di erogazione del fondo di sede anno 2011. UIL, CGIL e 
CISL hanno subordinato la firma all’apertura delle trattative sul FUA 2011 
e alla quantificazione delle somme disponibili per tale contrattazione. 
 

    *      *      *     * 

 

 

Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
 

IPOTESI DI ACCORDO  

PER L 'UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER 

L' ANNO 2010 
 

 

Il giorno     del mese di     dell’anno 2011,  in una sala del Palazzo Viminale, si sono incontrate la delegazione di parte 

pubblica e la delegazione di parte sindacale; 

 

Premesso che in data 21.12.2010 è stato sottoscritto l’accordo stralcio per l’utilizzo delle risorse attualmente disponibili 

del Fondo Unico di amministrazione per l’anno 2010; 

 

Dato atto che con il predetto accordo del 21.12.2010 le parti hanno concordato di destinare in via prioritaria le risorse 

disponibili ad alcune specifiche finalità, riservando a un successivo accordo integrativo la destinazione delle risorse 

ulteriormente disponibili per l’esercizio finanziario 2010; 

 

Vista la nota n.0011022 del 29.3.2011, con la quale la Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali di 

questo Dipartimento ha comunicato che “la somma  rimasta disponibile sul capitolo 2970 “Fondi da ripartire per oneri 

di personale” relativa al Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2010 ammonta complessivamente a € 

4.988.932,00”; 

 

Visto il CCNL  Comparto Ministeri 2006 - 2009;  

 



 

Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 
 

LE PARTI CONCORDANO: 

 

Art. 1  

Fondo unico di amministrazione 

 
1. Le risorse aggiuntive del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2010, ammontanti ad euro 4.988.932,00, come 

riportato nel prospetto allegato “A”  sono utilizzate per le finalità indicate nei seguenti articoli, in osservanza di quanto 

stabilito dall’articolo 23 e dall’articolo 32 del CCNL  Comparto Ministeri 2006-2009.  

 

Art. 2 

Utilizzo del Fondo unico di amministrazione 
1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono utilizzate per:  

a. finanziare 425 turni per tutte le esigenze di reperibilità, compresi i CAPI, per ciascuno delle 102 Prefetture-

Uffici Territoriali del Governo per un importo massimo quantificato in euro1.039.830.,03, come riportato nel 

prospetto allegato "B"; 

b. finanziare turni di reperibilità presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per un importo massimo 

quantificato in euro 103.310,81, come riportato nel prospetto allegato " C "; 

c.finanziare turnazioni presso gli Uffici centrali sede di contrattazione per un importo massimo quantificato in 

euro 49.703,78, come riportato nel prospetto allegato " D";  

d. finanziare le posizioni organizzative, di cui all'art.18 del CCNL 1998-2001, che  

assorbono un importo massimo quantificato in euro 102.343,48, come riportato nel prospetto allegato  "E".  Le fasce 

retributive sono individuate, secondo i parametri fissati per l'attribuzione dell'indennità di posizione del personale 

dirigente contrattualizzato, in euro 2.582,28 per la 1^ fascia ed euro 2.065,82 per la 2^ fascia. I criteri per 

l'individuazione delle posizioni organizzative sono indicati nell'accordo del 31.01.2001. Le somme definitive da 

attribuire per le singole posizioni organizzative sono determinate sulla base dei mesi in cui le prestazioni sono state 

effettivamente rese; 

2. Ai fini dell'erogazione dei vari compensi, le posizioni economiche di riferimento sono quelle rivestite al 31.12.2009.  

3. Le somme residuate dal finanziamento degli istituti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)  andranno ad integrare i 

premi per la produttività, di cui alla lettera a) del richiamato art. 2, comma 1, dell’accordo del 21 dicembre 2010,  

secondo gli importi indicati nell’allegato “F”, per una somma complessiva pari a euro 3.693.743,90 , che dovranno 

essere erogati in conformità ai criteri indicati nell’art. 3 (misurazione dei risultati) del predetto accordo del 21 dicembre 

2010.  

5. I risparmi di cui al comma 1, lettere a), b), e c) e quelli derivanti dal finanziamento dei premi per la produttività di cui 

al precedente comma andranno ad integrare le somme assegnate al fondo di sede di quelle strutture, sede di 

contrattazione, dove gli stessi si sono verificati. 

6. Resta fermo quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo del 21 dicembre 2010. 

 

Per l’Amministrazione     Per le OO.SS 
 

  CGIL FP   

 

  CISL — FPS     

 

         UIL P.A.  

 

  CONFSAL/UNSA 

 

  FLP    

 

     RDB/PI 

 

  FEDERAZIONE INTESA 

 

 



 

Ministero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’InternoMinistero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE 

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

 
Protocollo d’intesa 

 
Il giorno ______ del mese di _______dell'anno 2011, presso il  Dipartimento per le 

politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, 

si sono incontrate la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale 

composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali: CGIL-F.P., CISL-FPS, UIL PA, 

CONFSAL-UNSA, FLP e RDB/PI e FEDERAZIONE INTESA; 

 

le parti  
 

 concordano sull’opportunità che, in sede di definizione dell'accordo nazionale 

sull'utilizzo del FUA 2011, per ciò che concerne il Fondo di Sede,  siano ribaditi i criteri 

stabiliti per l’anno 2010, di modo che ogni struttura  individuata come sede di contrattazione 

a seguito delle elezioni RSU, evitando il ricorso a forme indifferenziate di remunerazione,  

utilizzi lo stanziamento relativo al Fondo di sede 2011, per retribuire particolari progetti 

diretti ad incentivare la produttività, nonchè piani di lavoro ed altre iniziative, anche 

pluriennali, finalizzati al miglioramento organizzativo e gestionale con particolare 

riferimento a quelli rivolti all'utenza. 

Potranno altresì essere retribuite particolari, articolate, situazioni di lavoro, nei sensi 

delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.  

 

  Roma, 

 

Per l’Amministrazione      Per le Organizzazioni 
Sindacali 

 
         F.P. CGIL 

      

         FPS/CISL 

 

         UIL- P.A. 

 

         CONFSAL/UNSA 

 

         FLP 

 

         RDB/PI 

 

         FEDERAZIONE INTESA 

 

 


