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NOTIZIARIO	N.	161																																																																																												21	dicembre	2020	

APPROVATI	NEL	DISEGNO	DI	LEGGE	DI	BILANCIO	2021		
incrementi	economici	in	favore	del	personale	dell’Amministrazione	civile	dell’Interno		

Nel	disegno	di	legge	di	bilancio	per	l’anno	2021,	la	Commissione	bilancio	della	Camera	dei	
deputa9	ha	approvato	tre	emendamen9	che	riguardano	il	personale	dell’Amministrazione	
civile	dell’Interno.		

Dopo l’articolo 218, inserire il seguente: Art. 218-bis  
(Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell’Interno)  
1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per la funzionalità del 
medesimo Ministero con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, finalizzato al 
potenziamento delle dotazioni e dei mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle 
sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.  
2. A decorrere dall’anno 2022, il fondo di cui al comma 1 è alimentato con una quota, pari al 5 per 
cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai 
prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, che sono versate ad apposito capitolo 
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dell’interno.  

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente: Art. 63-bis. 
… omissis…
4. All’articolo 1, comma 149, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: « 18 
milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 28 milioni di euro ». 

Si	 traAa	di	una	 integrazione	 (incremento	 struAurale)	del	 fondo	 risorse	decentrate	per	un	
importo	pari	 a	 10	milioni	 di	 euro,	 a	 decorrere	dal	 2021	 (che	 si	 aggiungono	ai	 18	milioni	
della	legge	di	bilancio	2019).	

Dopo l’articolo 63, è inserito il seguente: Art. 63-bis. 
… omissis… 
5. All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 5 milioni di euro annui » sono 
sostituite dalle seguenti: « 10.000.000 di euro annui ». Ai fini di cui al presente comma è 
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. 
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Ques9	 5	 milioni	 si	 aggiungono	 ai	 5	 milioni	 già	 stanzia9	 per	 l’amministrazione	 Civile	
dell’Interno	 all’interno	 dello	 stanziamento	 complessivo	 di	 72	 milioni	 per	 l’equiparazione	
delle	 indennità	di	amministrazione	di	 tuJ	i	ministeri	che	era	stato	previsto	dalla	 legge	di	
bilancio	2020,	con	decorrenza	dall’anno	2021.	

Tali	 risorse,	 oltre	 ad	 aumentare	 il	 salario	 accessorio	 del	 personale,	 consen9ranno	 nuove	
progressioni	 economiche	 ed	 il	 conferimento	 di	 un	 maggior	 numero	 di	 posizioni	
organizza9ve.		

CGIL,	 CISL	 e	UIL	 del	Ministero	 dell’Interno,	 nel	 ringraziare	 il	Ministro	 Lamorgese,	 si	 sono	
anche	affreAa9	a	 rivendicare	ogni	merito	affermando	che,	negli	 scorsi	mesi,	proprio	 loro	
avevano	proposto	e	sostenuto	esaAamente	ques9	provvedimen9…	“senza	clamori	ma	con	
convinzione	e	determinazione”.	

Se	 ciò	 è	 realmente	 avvenuto	 avrebbero	 dovuto	 aggiungere	 che	 il	 tuAo	 si	 è	 svolto	 nella	
massima	riservatezza…	anzi	nella	più	assoluta	segretezza.	

Al	 riguardo	dobbiamo	 infaJ	precisare	che	mentre	generiche	 richieste	di	 integrazione	del	
Fondo	 Risorse	 Decentrate	 e	 l’equiparazione	 della	 nostra	 indennità	 di	 amministrazione	 a	
quella	 del	 personale	 del	 Ministero	 della	 Gius9zia	 erano	 state	 richieste	 al	 Ministro	
dell’Interno	 da	 tuJ	 i	 sindaca9	 (e	 quindi	 anche	 da	 CGIL,	 CISL	 e	 UIL)	 di	 questo	 9po	 di	
specifiche	richieste	nessuno	finora	aveva	mai	sen9to	nulla.	

Tenendo	conto	del	faAo	che	quei	sindaca9	di	solito	annunciano	in	anteprima	ogni	cosa	che	
fanno	e	non	ravvisando	alcun	mo9vo	per	tenere	riservate,	o	addiriAura	segrete,	richieste	
del	 genere	 (visto	 che	 alle	 altre	 rivendicazioni	 sopra	 richiamate	 era	 stata	 invece	 data	 la	
massima	pubblicità),	 sospeJamo	che	questa	 rivendicazione	altro	non	 sia	 che	 l’ennesimo	
goffo	 tenta9vo	 di	 CGIL,	 CISL	 e	 UIL	 di	 aAribuirsi	 meri9	 che	 non	 hanno	 per	 cercare	 di	
gius9ficare	 la	 loro	 presenza	 (per	mol9	 inu9le	 se	 non	 addiriAura	 dannosa)	 nel	 panorama	
sindacale	della	nostra	Amministrazione.	
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