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Questo pomeriggio si è svolto il nostro incontro sul progetto di riordino delle funzioni e 
delle competenze del Corpo che abbiamo già inviato. 
Non era presente il Sottosegretario ed il Capo Dipartimento, che ha condotto la 
riunione, ha comunque evidenziato che sarebbero state recepite e consegnate al 
Sottosegretario le nostre osservazioni e le argomentazioni rispetto al progetto. 
Per quanto ci riguarda, abbiamo posto innanzitutto delle questioni di metodo, 
evidenziando che durante l’incontro, pure riconoscendo il grande rilievo e l’ interesse 
della proposta dell’Amministrazione, non saremmo entrati nel merito dei singoli punti. 
D’altra parte, i primi giudizi, le linee di intervento migliorativo, il pieno dispiegarsi della 
trattativa sarà disciplinato dall’esito della riunione dell’esecutivo e sulla base dei riscontri 
articolati ed argomentati che stanno pervenendo dai territori. 
Ciò premesso abbiamo richiesto la piena configurazione di un confronto, la 
convocazione di tavoli con le altre OO.SS., alcune sessioni tecniche di confronto, 
l’evidenziazione della piena simmetria degli sforzi sulla componente prefettizia e 
dell’amministrazione civile, 
Un verbale di intenti da sottoscriversi prima della conclusione del confronto, sui punti 
per i quali il Sottosegretario, nel precedente incontro, aveva manifestato disponibilità a 
trattare e a gestire con un nuovo confronto sindacale (Recupero arretrati, modifica 
D.Lgs. 217,apertura trattativa rinnovo CCNL). 
A questi argomenti abbiamo aggiunto l’elezione delle RSU. 
Il Capo Dipartimento ha registrato e manifestato sintonia con quanto proposto e 
dichiarato di farsi carico di trasferire al Sottosegretario quanto richiesto. 
Ha confermato il progressivo conferimento delle responsabilità tecniche in capo ai vertici 
tecnici, mentre i prefetti progressivamente verranno ritirati da queste funzioni. 
Lo stesso, ha già dichiarato che per la prossima settimana ci sarà una nuova 
convocazione con un tavolo sindacale di tipo collegiale. 
Per quanto ci riguarda, consideriamo davvero interlocutoria questa riunione ed 
auspichiamo che quanto prima parta la vera e propria trattativa. 
Ribadiamo che stiamo concludendo il lavoro di verifica, lettura e approfondimento dei 
punti riguardanti l’impianto complessivo. 
Nella giornata di lunedì prossimo completeremo il lavoro di analisi e inizieremo a 
verificare la modalità con cui imposteremo il confronto, a partire dal contributo 
dell’esecutivo. 
Successivamente, così come abbiamo annunciato, prevediamo un coinvolgimento del 
Coordinamento e stiamo anche provvedendo a definire il percorso della manifestazione 
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del 26 Febbraio a Montecitorio, già indetta per questioni di natura salariale e che, per 
tutta evidenza, potrebbe arricchirsi con tematiche inerenti il confronto in corso e le 
rivendicazioni che da tempo abbiamo avanzato all’Amministrazione e che non 
intendiamo modificare in ragione della loro giustezza. 
 
Come sempre, vi terremo puntualmente informati sugli sviluppi dei prossimi incontri. 
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