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NOTIZIARIO	N.	6	 	22	gennaio	2021	

MENTRE	L’ITALIA	AFFOGA	
PREFETTI	E	PREFETTIZI	SI	INGOZZANO	

Napoleone	Bonaparte	sosteneva	che	“per	far	star	bene	l’esercito	si	deve	aumentare	lo	s5pendio	
ai	generali”…	dopo	due	secoli	la	teoria	napoleonica	trova	ancora	applicazione	al	Viminale.	

Infa>,	 in	 data	 19/01/2021,	 la	 Direzione	 Centrale	 per	 le	 risorse	 finanziarie	 e	 strumentali	
dell’Amministrazione	 Civile	 dell’Interno	 ha	 reso	 noto	 che,	 con	 una	 dichiarazione	 congiunta	
soGoscriGa	 il	 giorno	 01/12/2020,	 le	 organizzazioni	 sindacali	 rappresentaHve	 della	 carriera	
prefe>zia	 e	 l’amministrazione	 dell’Interno	 hanno	 concordato	 un	 acconto	 sulla	 retribuzione	 di	
risultato	a	decorrere	già	dal	2020.	

Quanto	riportato	nella	tabella	allegata	è	quindi	solamente	un	acconto	pari	all’80%	degli	 imporH	
definiH	con	decreto	del	Ministro	dell’interno	dell’11/09/2020.	

Quindi,	in	questo	parHcolare	momento	che	il	Paese	sta	aGraversando,	dove	molH	italiani	faHcano	
anche	a	sopravvivere,	il	Ministero	dell’Interno	con	un	accordo	faGo	in	casa	stabilisce	che	ai	propri	
dirigenH	 venga	 riconosciuto	 un	 premio	 di	 rendimento	 elevaHssimo	 negli	 imporH	 e,	 per	 di	 più,	
totalmente	sganciato	da	quello	del	personale	coordinato.	

Poco	più	di	un	anno	 fa	 l’aGuale	Ministro	dell’Interno	Luciana	Lamorgese,	 che	 si	era	 insediata	da	
pochi	giorni,	fece	un	altro	clamoroso	regalo	alla	carriera	prefe>zia:	54	milioni	trovaH	dal	governo	
in	una	noGe	e	versaH,	 su	 input	del	Ministero	dell’Interno,	dal	Tesoro	all’INPS	per	poco	più	di	un	
migliaio	 di	 appartenenH	 alla	 carriera	 prefe>zia	 per	 coprire	 un	 buco	 per	 un	 diritto	 alquanto	
discutibile	che	prevedeva	il	riconoscimento,	ai	fini	pensionistici,	di	6	sca>	di	anzianità	mai	maturata	
a	fronte	di	contribuH	mai	versaH.		

Per	 completare	 il	 quadro	 vi	 diciamo	 che	 la	 Commissione	 bilancio	 della	 Camera	 dei	 deputaH,	 in	
occasione	della	Legge	di	Bilancio	2021	ha	stanziato	9	milioni	aggiunHvi	per	il	rinnovo	del	contraGo	
della	carriera	prefe>zia	(…	9	milioni	di	euro	di	aumenH	contraGuali	per	poco	più	di	mille	persone).	
Per	 tale	 impegno	 il	 Sinpref	 ha	 ringraziato	 il	 Presidente	del	 Consiglio	Giuseppe	Conte,	 il	Ministro	
dell'Interno	 Lamorgese,	 l’onorevole	 Maurizio	 Lupi	 e	 tu>	 coloro	 che	 hanno	 presentato	 gli	
emendamenH	 che	 hanno	 riconosciuto	 lo	 spirito	 di	 servizio	 e	 l'abngazione	 con	 cui	 Prefe>,	
Viceprefe>	 e	 Viceprefe>	 AggiunH	 stanno	 fronteggiando	 nel	 silenzio	 e	 senza	 sosta	 l'emergenza	
connessa	 alla	 pandemia,	 il	 ringraziamento	 del	 Sinpref	 è	 stato	 esteso	 al	MoVimento	 5	 Stelle,	 al	
ParHto	DemocraHco,		a	Noi	con	l’Italia	e	a	Forza	Italia	per	il	voto	favorevole	al	provvedimento.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale FLP	Interno



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Direzione Centra le per le risorse finanz i:trie e strumentali 

OGGETTO: 

PEC: risorse/i11a11=iorie.prot@pec.i11terno.i1 

Ai dirigenti della carriera prefettizia 

LORO SEDI 

Personale appartenente alla carriera prefettizia : 
rideterminazione acconto della retribuzione di risultato 
dall'anno 2020, con decorrenza di erogazione dall 'ann o 20 21. 

Con dichiarazione congiunta sottoscritta in data 1 ° dicembre 2020 le 
organizzazioni sindacali rappresentative della carriera prefettizia e 
l'Amministrazione dell'Interno hanno concordato sulla opportunità di 
rideterminare, a decorrere dall'anno 2020, la misura dell'ac conto della 
retr ibuzion e di risultato da erogare in via provvisoria e salvo conguaglio, in 
relaz ione alle risorse effettivamente disponibili sul Fondo per la retribuzione 
di posizione e di risultato ed agli obiettivi raggiunti nell 'an nualità di 
riferimento (art. 24 del D.P.R. 23 maggio 2018, n . 66) . 

In particolare, le nuove misure di acconto, indicate nella tabe lla 1 negli 
importi annui lordi per tredici mensilità - correlate alle fasce retributive 
collegate agli incaric hi ricoperti - corrispondono all'80°/o degli importi definiti 
con decreto del Ministro dell'Interno 11 settembre 2020, registrato 
dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 30 settembre 2020 al nr. 4157. 
Trattandosi di importi maggiori rispetto a quelli definiti con il precedente 
provvedimento del 19 luglio 2012 (definizione misure anno 2009), la 
riduzione della percentuale garantisce comunque valori mensili superiori 
rispetto alle precedenti annualità. 

Tanto premesso, si comunica che il competente Ufficio responsabile 
del Sistema informativo NoiPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

I 

ha provveduto all'adeguamento delle nuove misure di acconto della 
retribuzione di risultato dell'anno 2020 e seguenti, a decorrere dalla 
mensilità di gennaio 2021. 

IL DIRETTORE CENTRALE 
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DIPARTIMENTO PliR L'AMMINISTRAZIONE GENERALE. PER LE POLITICHE DEL PERSO, Al.E 
DELL'AMMINISTRAZIONE CMLE E PER LE RrSORSE STRUMENTALI Il FINANZIARIE 

Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali 

FASCE 
QUALIFICA ECONOMICHE 

A 

PREFETTO B 

c 

D 
VICEPREFETTO 

E 

F 
VICEPREFETTO AGGIUNTO 

G 

Tabella 1 

VALORI DELL'ACCONT O PER 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO, A 

DECORRERE DALL'ANNO 2020 PE 
TREDICI MENSILIT A' CORRI SPOST 

DAL 01/01/2021 

€ 12.807,57 

11.065,74 

8.901,26 

8.899,98 

7.752,42 

5.635,33 

4.354,58 




