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Roma, 25 ottobre 2019 

 

COMUNICATO  

Incontro con il Ministro Lamorgese 

 

UNADIS ha ricordato il ruolo e la funzione della dirigenza contrattualizzata accanto a quella 

prefettizia. 

 

 

 Abbiamo chiesto di intensificare l’ascolto della dirigenza contrattualizzata e ricordato che nel 

nuovo CCNL è previsto il confronto di tanti profili organizzativi e di lavoro. 

 Ci siamo resi disponibili a proporre soluzioni di miglioramento della macchina 

amministrativa. 

 In particolare, con riferimento al Dipartimento della PS, abbiamo osservato che la 

riorganizzazione trova origine nel dover necessariamente avere un controllo della spesa che, al 

momento, è distribuita su 13 centri di spesa. Viene creata una centrale unica di spesa (CUS) e una 

centrali unica di acquisto (CUA). La Cus presso la Direzione Centrale aumenterà la dotazione 

organica del personale da circa 90 a oltre 450 unità con 24 figure dirigenziali ripartiti su 8 

Servizi/Uffici. Il modello organizzativo adottato sicuramente risulta condivisibile rispondendo anche 

alle esigenze del legislatore; tuttavia si è portato all'attenzione del Sig. Ministro la complessità della 

CUS che, attestata presso la Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria, vedrebbe una 

concentrazione di competenze e personale con un organico di oltre 450 unità.  

A ciò si potrebbe sopperire mediante istituzione, presso il Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, di una seconda direzione centrale con conseguente nuova figura dirigenziale di prima 

fascia che possa distinguere le vere funzioni della centrale unica di spesa dal resto delle competenze 

oggi assegnate alla Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria.  

Da un lato la CUS e dall'altro la programmazione del bilancio, il monitoraggio della spesa e la 

gestione del personale della Polizia di Stato per l'aspetto economico.  
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La proposta non comporterebbe maggiori oneri considerato che si potrebbe corrispondere 

all'esigenza mediante riduzione di due posti di funzione di seconda fascia. 

Abbiamo chiesto un chiaro indirizzo politico al Ministro, volto alla valorizzazione della 

dirigenza contrattualizzata. Abbiamo posto la questione delle vacanze di organico e della 

ripartimentazione delle retribuzioni di posizione e risultato. 

 

Riparametrazione delle indennità di posizione e risultato 

Le risorse del fondo per l’indennità di posizione e di risultato risultano significativamente 

insufficienti assegnando al personale dirigenziale dell’Area 1 (funzioni centrali) un importo ben al di 

sotto della media del personale dirigenziale delle altre Amministrazioni dello Stato.  

Abbiamo sensibilizzato il Sig. Ministro (che ben conosce la problematica) affinché venga 

avviata ogni utile iniziativa presso gli uffici della Ragioneria Generale dello Stato per l’avvio di un 

graduale livellamento delle retribuzioni di posizione, parte variabile, del personale dirigenziale delle 

Amministrazioni dello Stato. 

Abbiamo ricordato che nel nuovo CCNL si sono istituiti ad hoc per premiare il merito e 

incrementare il FONDO. 

 

Vacanze di organico 

A seguito del blocco del turn over, delle mobilità volontarie e dei collocamenti a riposo si 

registrano numerosi vuoti nei posti di funzione dirigenziali. 

E’ auspicabile che l’Amministrazione si faccia carico di avviare procedure concorsuali per 

colmare il vuoto di organico determinatosi negli anni.  

In pratica si tratterebbe di procedere alle assunzioni di poche unità (oggi si registra una 

vacanza di organico, tra centro e periferia pari a circa 40 unità su un totale di circa 200 !!!) 

eventualmente scaglionate nl triennio, così da consentire una gestione dei servizi istituzionali più 

attenta considerato che, al momento, i vuoti vengono coperti attraverso l’istituto della reggenza che 

non può essere considerato un istituto permanente ma solo temporaneo. 
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Di fatto si registrano posti di funzione ove l’incarico di reggenza si protrae già da alcuni anni 

con intuibili ripercussioni sull’andamento dei servizi di entrambi i posti di funzione assegnati al 

dirigente. 

 

Ma è anche IMPORTANTE CHE NELLA DISTRIBUZIONE delle RISORSE SI TENGA CONTO 

DELL’ORGANICO TEORICO. 

 

 La Ministra rassicura la dirigenza contrattualizzata: che ci considera fondamentali e 

riconosce l’importanza del ruolo e del lavoro che si svolgiamo. Ci invita a non sentirci fanalino di 

coda. 

Conviene sull’importanza di un confronto più serrato con la dirigenza contrattualizzata. 

 Ha assicurato la massima attenzione per i concorsi e gli incrementi retributivi richiesti. Ha 

invitato ad essere sempre più solidali tra le diverse professionalità nell’ambito del Ministero, a 

sentirsi uniti come componenti di un’unica grande missione. 

 

 UNADIS auspica che arrivino segnali concreti di attenzione alla dirigenza 

contrattualizzata: solo se si vedrà un cambiamento di passo si potrà avere fiducia in una giusta 

considerazione del ruolo e della funzione che svolgiamo in questo Ministero.  


