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NOTIZIARIO	N.	46																																																																																																						30	marzo	2021	

ED	ECCO	LE	POSIZIONI	ORGANIZZATIVE	DI	SERIE	B	
Arriveranno	solo	al	Ministero	dell’Interno	a	partire	dal	2022	

in	base	ad	una	dichiarazione	congiunta	tra	Amministrazione	e	CGIL,	CISL	e	UIL	

Dopo	 l’incontro	 del	 tavolo	 sindacale	 nazionale,	 che	 si	 è	 tenuto	 lo	 scorso	 24	marzo,	 per	
l’accordo	 per	 la	 ripar<zione	 del	 Fondo	 Risorse	 Decentrate	 2020,	 l’Amministrazione	 ha	
inviato	alle	OO.SS.	anche	il	documento	che	si	allega.	

Si	 traCa	 di	 una	 “dichiarazione	 congiunta”…	 che	 rientra	 nel	 “pa'o	 per	 la	 crostata	 tra	
amministrazione	 e	 CGIL,	 CISL	 e	 UIL”	 con	 la	 quale,	 a	 par<re	 dal	 2022,	 si	 dovrebbero	
diversificare	le	posizioni	organizza<ve	in	posizioni	di	serie	A	e	di	serie	B.	

ACualmente	 non	 si	 conoscono	 i	 criteri	 che	 verranno	 adopera<	 per	 la	 differenziazione	 e	
l’aCribuzione	 (l’Amministrazione	 ha	 solo	 an0cipato	 che	 si	 adopererà	 per	 elaborarli	 nei	
prossimi	 mesi)	 quindi,	 l’unica	 cosa	 che	 si	 sa	 è	 che	 le	 posizioni	 organizza<ve	 di	 serie	 A	
saranno	40	e	verranno	retribuite	con		€	2.500	annui,	mentre	quelle	di	serie	B	saranno	80	e	
verranno	retribuite	con	€	1.250	annui.	

Siccome	gli	stanziamen<	che	andranno	ad	incrementare	il	Fondo	Risorse	Decentrate,	già	a	
par<re	 dal	 2021,	 avrebbero	 consen<to	 di	 aumentare	 considerevolmente	 il	 numero	 delle	
posizioni	organizza<ve	senza	ricorrere	a	questa	discu<bilissima	differenziazione,	come	FLP	
riteniamo	 di	 non	 firmare	 niente,	 tanto	 più	 che	 non	 si	 conoscono	 i	 criteri	 che	 verranno	
u<lizza<	per	la	differenziazione	e	l’aCribuzione	di	queste	posizioni	organizza<ve.	

E’	però	assai	probabile	che	vi	siano	altri	sindaca<…	almeno	tre,	che	avendo	streCo	il	“pa'o	
per	la	crostata”	con	il	ver<ce	burocra<co	che	aCualmente	guida	la	nostra	amministrazione,	
sono	pron<	a	firmare	anche	questa	dichiarazione	congiunta.	

Nei	prossimi	no<ziari	forniremo	ulteriori	deCagli	in	merito	al		“pa'o	per	la	crostata”.	

A	cura	del	Coordinamento	Nazionale	FLP	Interno



 

Ministero dell’Interno 
DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE 

Ufficio IV Relazioni Sindacali 

 

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 
 

Si dà atto che l’Amministrazione ha convocato, in data 24 marzo 2021, le Organizzazioni 

Sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali per un incontro concernente l’utilizzo 

delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2020. 

Visti gli esiti della riunione sopra richiamata; 
 

LE PARTI CONCORDANO 

quanto segue: 
 

1. L’Amministrazione si impegna ad assumere ogni utile iniziativa finalizzata ad 

incrementare il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2022. 

2.  In sede di ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per 

l’anno 2022, saranno stanziati € 200.000,00, oltre gli oneri di Stato, per il finanziamento delle 

posizioni organizzative.  

3. A tal fine, ferma restando la disciplina contrattuale vigente, il valore della relativa 

indennità sarà individuato in € 2.500 annui per n. 40 posizioni e in € 1.250 annui per n. 80 

posizioni. 

 
  

Roma, 
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