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Roma, 10 luglio 2019

On. le Ministro dell’Interno Sen Matteo Salvini,
nel corso di questo anno abbiamo più volte chiesto di essere ascoltati, nella cornice del corretto
svolgimento delle relazioni sindacali, per esporre compiutamente le condizioni di malessere in cui da
tempo versa la categoria rappresentata e per dare un contributo al rilancio dell’azione amministrativa di
cui questa Amministrazione necessita per affrontare le sfide di oggi e di domani.
Tali dirigenti, come è noto, svolgono importanti e delicate funzioni, sia nell’Amministrazione
Centrale che presso le Prefetture e Questure, connotate da particolare complessità e rilevanza strategica.
Citiamo, solo a titolo esemplificativo, l’attività di programmazione economica e di bilancio, la
gestione dei procedimenti di affidamento e di ordinazione della spesa relativa al funzionamento delle Forze
di Polizia, alle spese per la logistica e all’accoglienza dei richiedenti asilo, oltre che l’imprescindibile
attività resa in materia di finanza locale, di gestione dei processi elettorali e nel settore informatico.
La categoria ha costituito negli anni una tutela, tanto per l’Amministrazione Centrale quanto per
le sedi periferiche delle Prefetture e delle Questure, ai fini della regolarità della contabilità, della gestione
dell’attività contrattuale e finanziaria, in un contesto connotato da forte imprevedibilità e rapida, e non
sempre lineare, evoluzione normativa. I dirigenti, inoltre, si sono integrati sinergicamente con i colleghi
prefettizi, per dar vita ad una forza coesa e complementare di professionalità e di sensibilità istituzionale,
a partire dalle gestioni commissariali degli enti locali e ogni qualvolta sia stato necessario.
A fronte della rilevanza di un ruolo orgogliosamente rivendicato, gli stessi accusano tuttavia una
sofferenza per la totale assenza di prospettive di carriera e di accrescimento professionale, ma soprattutto
di rilevanza all’interno dell’Amministrazione. Ignorarne le istanze partecipative non solo lederebbe le
legittime aspirazioni alla valorizzazione professionale ma sarebbe ulteriore causa di demotivazione e di
mortificazione della dignità professionale. Ne conseguirebbe, per l’Amministrazione, la rinuncia ad una
leva fondamentale di rinnovamento, che i dirigenti sarebbero in grado di esercitare attraverso l’impiego
degli strumenti manageriali di cui dispongono per preparazione ed esperienza professionale.
È notizia di questi giorni, infatti, che oltre la metà dei dirigenti in servizio - stanchi del trattamento
loro riservato ma consapevoli ed orgogliosi della professionalità e del livello altissimo delle competenze
possedute, servitori dello Stato, prima di tutto - ha dato seguito a quanto preannunciato, formalizzando
istanza di mobilità per l’Agenzia delle Entrate, ente che, come noto, è chiamato a svolgere una forte azione

di recupero dell’evasione fiscale presente nel Paese, senza al momento una struttura dirigenziale
numericamente adeguata.
Facendosi interpreti dei sentimenti sottesi a tale forte iniziativa, le scriventi OO.SS. confidano
tuttavia nel Suo autorevole intervento, quale Capo dell’Amministrazione, perché si dia avvio ad un
confronto proficuo sulle problematiche via via sollevate, soprattutto nell’interesse alla modernizzazione
amministrativa che deve partire dalle politiche pubbliche sul territorio che il Ministero dell’Interno
tradizionalmente è chiamato a svolgere e che possono essere esercitate al meglio solo valorizzando tutte
le componenti presenti nell’Amministrazione.
Una prospettiva in cui- superando l’attuale ruolo di subalternità strumentale, in modo miope
riservato ai dirigenti “contrattualizzati”, tale componente potrebbe rappresentare un formidabile valore
aggiunto, in grado di fornire un apporto qualificato alle politiche di sviluppo socio-economico dei territori,
rafforzandone competitività e coesione sociale, per il benessere della collettività.
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