
 

 

 

 

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 
 

Prot. n. OM.6161/BIS/2/2- 236                                           Roma, 25/02/2022 

 

 

 

-      FP/CGIL 

- CISL/FP 

- UIL/PA 

- CONFINTESA FP 

- CONFSAL/UNSA 

- FLP 

- USB-Interno 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Ipotesi Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2021. 

 

A seguito della riunione tenutasi il 24 febbraio scorso sull’argomento riguardante 

l’oggetto, a ulteriore corredo d’atti, si inviano le note prot. n. 3743 del 22/02/2022 

pervenuta dal Gabinetto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 

Pubblico e della Difesa Civile e prot. n. 23718 del 30/10/2021 pervenuta dalla 

Questura di Aosta.  
         

     

   IL DIRETTORE DELL’UFFICIO  

          Giallongo 

   

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 

 

 

 

 

All. 
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' d i pvvf. STAFFCADIP.R EGISTRO 
UFFICI ALE.U . 0003 743. 22 -0 2 - 2 022 

DIPARTIMENTO DEI VIGil..l DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento 

e,p.c.: 

Al Dipartimento per l'Amministrazione Generaly, per le 
Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e 
per le risorse strumentali e finanziarie 
Ufficio IV - Relazioni Sindacali 

Direzione Centrale per le risorse Finanziarie e Strumentali 
LORO SEDI 

Oggetto: Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2020 -
Fondo di sede-Turnazioni Uffici Centrali-Dipartimento VVF. 
Richiesta integrazione fondi. 

·si fa seguito a quanto anticipato per le vie brevi in relazione all'oggetto, per rappresentare 
quanto segue. ' 

Nei giorni scorsi, in occasione della verifica per la quantificazione dei turni da pagare per 
l'anno 2021 ai turnisti di un ufficio ricompreso nella Direzione Centrale Difesa Civile di questo 
Dipartimento è emerso che, relativamente all'annualità 2020, a suo tempo è stato erroneamente 
calcolato l'importo per singolo turno (ca. 7 euro/turno, invece di ca.13 euro/turno). 

Pertanto a quel personale, in occasione della sottoscrizione delP Accordo 2020, è stata 
conferita ed assegnata la somma complessiva di 8.222,75 ·euro, invece di 17.144,62 (all.1). 

· Mero errore di calcolo, preswnibilmente riconducibile ad una modifica dell'importo dei 
turni, intervenuta poco tempo prima. Pertanto, l'importo non conferito al personale che aveva svolto 
i turni è stato "distribuito tra tutto il personale" in.sede di Accordo per il 2020. 

Al riguardo si propone che (ad esempio in previsione della prossima-destinazione del Fondo 
2021 o in altra favorevole occasione) ai 11turnisti11 della Difesa Civile possa essere computato 
l'importo corretto, che i singoli dipendenti non hanno percepito nel 2020, per un totale di poco più 
di 8.000,00 euro, per turnazioni effettivamente rese in quell'anno. 

Là richiesta di integrare i fondi discende dalla precipua volontà di assicurare al personale 
interessato il riconoscimento dei turni effettivamente svolti nel 2020 e che, per mero errore 
aritmetico, non sono stati correttamente computati e, quindi, mai pagati. · 

Resta inteso che questo ufficio è disponibile ad illustrare le suddette motivazioni, 
eventualmente anche in sede di confronto sindacale, per una corretta, trasparente, documentata e 
doverosa informazione. . 

Si ringrazia per la cortese collaborazione che potrà essere assicurata. 
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nome cognome I TURNI DA PAGARE I DIARIA I COMPENSO 

Bonanni Ivano 37 12,35 456,95 

Borgiani Francesco· 84 13,14 1103,76 

Furciniti Massimiliano 83 12,35 1025,05 

Gabrielli Aurelio 85 13,14 1116,90 

La Serpe Giuseppe 84 12,35 1037,40 

Ronzani Roberto 79 13,94 1101,26 

Sciubba Paolo D.S. 80 12,35 988,00 

Tas~iotti Danilo 79 12,35 975,65 

Tata .Antonello 85 ' 13,14 1116,90 

TOTALE 8921,87 
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Questura di Aosta 
Ufficio Personale 

Questure d' Aoste 
Bu'~eau du Personnel 

PraAPS \2021 Aosta, lì 30 OTT 2021 

OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno. 

Allegati n. 2 

/\ /\/\/\/\ 

Applicazione istituto della reperibilità- art. 20 CCNL 2016 -2018. 

AL 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 
poli tichepersonale.relazionisindacali@pec. interno. i t 

AL MINISTERO DELL'INTERNO 
Dipartimento per l'Amministrazione Generale, 
per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile 
e per le Risorse Strumentali e Finanziarie 
Direzione Centrale per le Politiche 
del personale dell 'Amministrazione Civile . 
risorseumane.personalecivile.prot@pec.intemo .it 

ROMA 

ROMA 
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Con riferimento alla nota n. 616/2020 del 30.10.2020, che si allega in copia, e di seguito 
alla contrattazione decentrata tenutasi presso questa sede in data 6 ottobre 2021, con i rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria e la locale RSU, si trasmette l'accordo · 
sindacale integrativo per richiedere lo stanziamento di fondi necessari a finanziare turni di 
reperibilità per un dipendente dell'Amministrazione Civile del Ministero dell 'Intemo, in servizio 
presso l'Ufficio di Gabinetto di questa sede. 

Si resta in attesa di urgente riscontro. 

11100 Aosta - Corso Battaglione d'Aosta n. 169 - Tel.: 0165/279466 - uffpers.guest.ao@pecps.poliziadistato.it 
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Questura di Aosta 
Ufficiò Personale 

Questure d' Aoste 
Bt1feau du Personnel 

Prat. 9 \. 6 \2020 

OGGETTO: Personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno. 
Applicazione istituto della reperibilità - art. 20 CCNL 2016 -2018. 

AL 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 
politichepersonale.relazionisindacali@pec.interno.it 

ROMA 

A seguito della contrattazione decentrata, tenutasi presso questa sede in data 6 ottobre 2020, con i 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindac_ali di categoria e la locale RSU, e in previsione 
dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021, si rappresenta 
l'esigenza di prevedere, a partire dal 01.01.2021, lo stanziamento di fondi per finanziare turni di reperibilità 
per n.1 dipendente dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, in servizio presso l'Ufficio di 
Gabinetto di questa Questura. 

A tal proposito, si fa presente che, per la particolare organizzazione amministrativa della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta, derivante dalla specialità dello Statuto, le funzioni prefettizie sono esercitate dal 
Presidente della Regione ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. lgt. n. 545 del 7 settembre 1945 "Ordinamento 
amministrativo della Valle d'Aosta" e dell'art. 44 della L. Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 "Statuto 
Speciale della Valle d'Aosta". 

Quindi, In Valle d'Aosta non esiste l'UTG-Prefettura ed il Presidente della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta presiede il Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica. 

In virtù di quanto sopra ed in assenza della Prefettura, il Gabinetto del Ministro - Segreteria Speciale 
- ha ritenuto di affidare la gestione e la vigilanza del Centro · Cifra per la trasmissione/ricezione della 
documentazione classificata al Questore della Valle d'Aosta, benchè presso la Regione Autonoma Valle 
d'Aosta sia stata autorizzata una Segreteria di Sicurezza per la custodia della documentazione classificata 
indirizzata al Presidente della Regione. 

Tutto ciò premesso, si rappresenta che l'Ufficio di Gabinetto, per garantire la richiesta operatività 
h24 del Centro Cifra, che nelle altre province sono ubicate presso le Prefetture, impegna dipendenti 
dell'Ufficio di Gabinetto in possesso di NOS, appartenenti sia ai ruoli del personale della Polizia di Stato che 
a quelli dell'Amministrazione Civile dell'Interno. 

Nell'evidenziare che il contributo apportato dal personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno 
fornisce un'irrinunciabile collaborazione nelle dinamiche interne all'Ufficio di Gabinetto, anche in relazione 
alle sempre maggiori attività esterne cui sono chiamati i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della 
Polizia di Stato, si prega di valutare la possibilità di porre in essere tutte le iniziative atte a consentire e 
liquidare l'impiego in turni di reperibilità di n. l dipendente dell'Amministrazione Civile dell'Interno, 
appartenente alla II area funzionale, fascia economica f3. 

Qualora non già determinato per il personale dell'Amministrazione Civile impiegato presso le 
Prefetture che espleta turni di reperibilità presso i Centri Cifra, si rappresenta che, in analogia a quanto 
previsto per il personale della Polizia di Stato e, ai fini della determinazione della spesa, il numero di 
turnazioni massimo, nel caso di specie, potrebbe essere quantificato in 52 all'a~~/ 5 mensili. 

Si ringrazia e si resta in attesa di urgente riscontro. : I \ 
~ I 



Questura di Aosta @ Questure d' Aoste 
Ufficio Personale Bureau du Personnel 

' 

ACCORDO SINDACALE INTEGRATIVO 

L'anno 2021, addì 6 del mese di Ottobre, alle ore 11.05, presso l'aula studi della Questura di Aosta, 
in sede di contrattazione decentrata per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per.l'anno 2020, si 
redige il presente accordo sindacale integrativo per lo stanziamento di fondi per finanziare turni di 
reperibilità per un dipendente dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, appartenente 
all'area II fascia retributiva F3. 

Per l'Amministrazione: 
Vicario del Questore dr. Nicolò DRAGOTIO 

Dirigente l'Ufficio Personale 
Commissario Capo dr.ssa Paola NAPOLITANO 

Per l'Ufficio Amministrativo Contabile 
Funz. Amm. vo Maria Elvira BONAFFINI 

Per la CONFSAL/UNSA 
Antonio PANICO 

Per la CISL: 
Barbara ABRAM 

Per la CGIL: 
Igor DE BELLI 

Confintesa Funzione Pubblica, FLP, CGS,UIL 
Assenti pur convocati 

Per la R.S.U.: 
- Ass. Amm.vo Francesca Elisabetta MASSARIA 
-Op. Amm.vo Franca FATA 
- Aus. Tee. Carolina DE LUCA 

Presidente 

Membro Amministrazione 

Membro Amministrazione 

Dirigente Sindacale CONFSAL/UNSA 

Dirigente Sindacale CISL FP 

Dirigente Sindacale FP CGIL 

Rappresentante R.S.U. 
Rappresentante R.S.U. 
Rappresentante R.S.U. 

Espleta attività di Segretario l' Ass.te Ec. Fin. Deramo Elisabetta addetta all'Ufficio Personale. 

PREMESSO 

che questa Amministrazione, in data 30.10.2020, con nota n.616/2020, ha rappresentato all'Ufficio 
IV - Relazioni sindacali del Dipartimento per l'Amministrazione Generale, per le Politiche del 
Personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno l'esigenza di prevedere, a partire 
dal 01.01.2021, lo stanziamento di fondi per finanziare turni di reperibilità per un dipendente 
dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, in servizio pre~so l'Ufficio di Gabinetto di ~ 

questaQuestura; ·~&, ~ 



che per la particolare organizzazione amministrativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta, 
derivante dalla specialità dello Statuto, le funzioni prefettizie sono esercitate dal Presidente della 
Regione; 
che in Valle d'Aosta non vi è l'U.T.G. Prefettura ed il Presidente della regione Autonoma Valle 
d'Aosta presiede il Comitato dell'Ordine e Sicurezza Pubblica nelle sue funzioni prefettizie; 
che il Gabinetto del Ministro - Segreteria Speciale - ha ritenuto di affidare la gestione e la vigilanza 
del Centro Cifra per la trasmissione\ricezione della documentazione. "classificata" al Questore della 
Valle d'Aosta; 
che l'Ufficio di Gabinetto, per garantire la richiesta operatività h 24 del Centro Cifra incardinato 
nella Questura (nelle altre province è ubicato presso le Prefetture), impegna dipendenti dell'Uf,(icio 
di Gabinetto in possesso di NOS, appartenenti sia ai ruoli del personale della Polizia di Stato che a 
quelli dell'Amministrazione Civile dell'Interno (una dipendente nell'orario di servizio); 
che in analogia a quanto previsto per il personale della Polizia di Stato e, ai fini della 
determinazione della spesa, il numero di turnazioni massimo, nel caso di specie, potrebbe essere 
quantificato in 52 ali' anno / 5 mensili; 
che in data 24.09.2021, con nota n. 0058502, la Direzione Centrale per le Politiche del Personale 
dell'Amministrazione Civile ha comunicato che la prospetta esigenza, relativa allo stanziamento di 
fondi per finanziare turni di reperibilità per un dipendente dell'Amministrazione Civile deU'Intemo 
in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto di questa sede, sarà portata all'attenzione nel corso delle 
attività svolte alla definizione dell'Accordo per l'utilizzo delle risorse del FRD per l'anno 2021; 

le Parti presenti 

concordano sulla necessità di richiedere al Ministero dell'Interno lo stanziamento di fondi per 
finanziare turni di reperibilità per un dipendente dell'Amministrazione Ci vile del Ministero 
dell'Interno, appartenente all'area II fascia economica F3, per garantire l'operatività h24 del Centro 
Cifra, ubicato presso l'Ufficio di Gabinetto presso la Questura di Aosta. 
A tal riguardo si segnala l'urgenza di definire quanto sopra, significando che l'Amministrazione 
impiegherà il dipendente in turni di reperibilità solo dopo il consenso dell'Amministrazione 
Céntrale e lo stanziamento effettivo dei fondi per la Questura di Aosta quale Ufficio periferico. 

PER L'AMMINISTRAZIONE 
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