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Comunicato n. 19 - 2022      Roma, 14 aprile 2022 

Ai rappresentanti provinciali e ministeriali del SI.N.PRE.F. 

Ai delegati dell’Assemblea nazionale del SI.N.PRE.F. 

Ai colleghi della carriera prefettizia 

 

CONTRATTO: IL DPR SI 

AVVICINA 

 

Cari colleghi,  

il 12 aprile scorso, l’Ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione 

aveva richiesto l'inserimento all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri 

dell'esame, ai fini dell'approvazione, dell'ipotesi di accordo di categoria della carriera 

prefettizia relativo al triennio 2019-2021 e del relativo schema di D.P.R.. 

Il Consiglio dei Ministri n. 72, tenutosi ieri 13 aprile, non ha ritenuto di esaminare la 

questione: non vorremmo che ciò dipendesse dalla scelta di attendere che giungano sul tavolo 

altri accordi!  

Ciò, infatti, significherebbe reiterare quanto già avvenuto in occasione della trattativa 

che solo di recente si è conclusa e sarebbe una scelta del tutto inaccettabile, anche alla luce 

delle ben più complesse relazioni tecniche degli altri accordi: perché la carriera prefettizia 

dovrebbe attendere di nuovo a fronte, peraltro, della richiesta dell’Ufficio del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione? 

 Auspichiamo, quindi, che già il prossimo Consiglio dei Ministri sia quello decisivo per 

compiere un ulteriore passo avanti verso l’emanazione del D.P.R.  di recepimento 

dell’accordo. 

Ricordiamo che una volta elaborato lo schema di D.P.R., esso andrà sottoposto alla firma 

del Presidente della Repubblica; successivamente, verrà sottoposto all’esame della Corte dei 

Conti, la quale ha 30 giorni per effettuare eventuali rilievi; infine, una volta entrato in vigore 

il suddetto D.P.R.,   le competenti articolazioni del Ministero dell'Interno dovranno svolgere 

gli ultimi adempimenti di natura contabile per poter procedere al pagamento degli 

adeguamenti retributivi e i relativi arretrati. 
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Il Sinpref vigilerà su ognuno di questi passaggi, al fine di poter vedere la conclusione 

del percorso descritto entro il mese di agosto, in linea con le previsioni effettuate al momento 

della firma dell’ipotesi di accordo, avvenuta il 28 febbraio. 

Sperando di avere al più presto buone notizie da comunicarvi in merito, cogliamo 

l’occasione per rivolgere a tutti voi e alle vostre famiglie i più sentiti auguri di buona Pasqua!  

Un caro saluto. 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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