Roma, 02 maggio 2022

n.24/2022

PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI
PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
In data 29 aprile si e’ tenuto un incontro, su istanza sindacale, con i vertici del Dipartimento
per l’Amministrazione Generale delle Politiche del personale dell’Amministrazione Civile e con
il Prefetto Gambacurta del Dipartimento della P.S., in merito al nuovo assetto organizzativo
delle competenze e delle dotazioni organiche delle articolazioni periferiche della pubblica
sicurezza.
Il Coordinamento di CONFSAL-UNSA ha evidenziato che lo schema di decreto in esame per
l'aspetto che interessa gli spazi funzionali della componente dell'amministrazione civile ed il
suo impiego rappresenta nella sua architettura organizzativa un enorme peggioramento,
palesando le premesse per la riduzione ed estromissione del personale contrattualizzato dagli
uffici del dipartimento della PS, in netta controtendenza rispetto alle precedenti e già limitate
condizioni d’impiego.
A solo titolo di mero esempio, è stato fatto osservare che nell’ambito delle Questure, (tabella
11) nell'ufficio amministrativo contabile la responsabilità delle sezioni viene affidata al ruolo
degli ispettori, ovvero al ruolo dei sovrintendenti della polizia di stato e solo in subordine è fatta
salva la preposizione alle predette sezioni anche del personale dell’amministrazione civile.
È stato richiesto un approfondimento ed un ripensamento complessivo dell'ipotesi di
riorganizzazione per ciò che attiene al nostro ruolo e funzioni, prevedendo un impegno più
coerente con le previsioni di legge, ribadendo l'esclusiva titolarità all'assegnazione delle
funzioni (Uffici e Sezioni).
Il Prefetto Gambacurta ha premesso che questo tipo di provvedimento si e’ reso necessario
a causa della consistente carenza di personale di polizia e che entro il 2027 saranno
rideterminare le nuove dotazioni organiche.
Per ciò che attiene al personale dell’amministrazione civile ha richiamato l’art. 160 dello
stesso schema di provvedimento, che rinvia ad un successivo separato provvedimento con
il quale verranno “ individuate le articolazioni interne dei predetti uffici, reparti, istituti e centri
alle quali puo’ essere assegnato il predetto personale per l’espletamento dei compiti di
supporto previsti dagli articoli 36 e 40 della legge 121 del 1981”.
È stato ribadito che quanto dichiarato in relazione alla carenza della dotazione organica del
personale della P.S. non deve in alcun modo influire con le funzioni e l'utilizzo del personale
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dell’Amministrazione Civile, mentre la formulazione del provvedimento appare come
l’enneismo obiettivo per "contenere" all'interno delle predette articolazioni lo spazio della
"componente contrattualizzata", con il pretesto di rinviare a successivi futuri provvedimenti
l’individuazione di compiti e funzioni previste da leggi, regolamenti e accordi che faticano
dopo oltre quarantanni ad essere accettati e, soprattutto, applicati.
È stata comunque registrata la disponibilità ad un prossimo incontro per analizzare le
osservazioni poste dalle OO.SS. e in quella sede valuteremo le reali intenzioni e le modifiche
che riterranno di apportare al richiamato schema di Decreto.
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