
                           
                                                                                                                                    

                            

Incontro con il ministro dell’Interno 
Verso l’incremento del 70% dell’indennità di amministrazione 

 In esito ad una nostra specifica richiesta, oggi pomeriggio si è svolto l’incontro con il 
ministro dell’Interno, cons. Luciana Lamorgese, sui due temi di maggiore interesse per i 
lavoratori: incremento della retribuzione accessoria e reclutamento di personale. 

 Indennità di amministrazione: dei 72 milioni già stanziati per la perequazione delle 
indennità di amministrazione di tutti i ministeri all’Interno dovrebbero essere assegnate risorse 
che permetteranno di incrementare l’importo medio della nostra indennità del 70% circa, con 
decorrenza gennaio 2021. Il relativo decreto di ripartizione del ministro per la pubblica 
amministrazione verrà emanato entro l’anno e l’adeguamento sarà esigibile con la sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni centrali. 

 Fondo risorse decentrate: in riferimento alla stanziamento complessivo previsto nel 
disegno di legge di bilancio 2022, pari a 200 milioni di euro, sarà previsto un ulteriore 
incremento del fondo dell’amministrazione civile dell’Interno, con decorrenza gennaio 2022. 

 Reclutamento di personale: oltre alle 550 unità di funzionari amministrativi del 
cosiddetto concorsone, che saranno assunti entro poche settimane, e nelle more 
dell’espletamento di ulteriori concorsi, il ministro ha condiviso l’opportunità di emanare un 
bando di mobilità in entrata da altre pubbliche amministrazioni e di verificare la fattibilità di 
ottenere deroghe in materia di procedure concorsuali, per espletare le procedure selettive, già 
autorizzate e finanziate, a cura del ministero, al fine di accelerare i tempi di reclutamento. 

 Nella circostanza, abbiamo chiesto l’attivazione di un tavolo di confronto tecnico per 
valutare la fattibilità di proporre specifici emendamenti al disegno di legge di bilancio 2022, in 
favore del personale dell’amministrazione civile. 

 Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro e diamo volentieri atto al ministro di 
aver condiviso precisi obiettivi di crescita, operando per realizzare concreti passi in avanti, 
soprattutto in materia di incremento dell’indennità di amministrazione. 

 Il dialogo con il sindacato confederale è il presupposto preliminare per definire obiettivi 
condivisi e giungere a risultati positivi.  

 E ci fa piacere che questo concetto è stato precisato, in sede di replica, dal ministro.  

 Il messaggio è forte e chiaro per quei settori dell’amministrazione, come dire, distratti. 
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