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Comunicato n. 42 - 2022      Roma, 29 settembre 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 

INDENNITA’ DI RISULTATO 2019-2020 

Chiediamo l’avvio della contrattazione 

decentrata 
 

Cari colleghi,  

Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. di recepimento dell’accordo sindacale per la carriera 

prefettizia, relativo al triennio 2019-2021, è possibile ora avviare la contrattazione decentrata a livello 

nazionale per l’attribuzione dell’indennità di risultato, attualmente ferma all’annualità 2018. 

Invero, la nostra Organizzazione Sindacale già dal mese di aprile scorso si è attivata con 

l’Amministrazione affinchè, in previsione dell’emanazione del d.P.R. in argomento, si potesse 

giungere ad una successiva rapida distribuzione delle somme relative agli anni 2019 e 2020.  

 Nella giornata di ieri, inoltre, con la nota che troverete in allegato, ci siamo rivolti al 

Dipartimento del personale per chiedere che nel piu’ breve tempo possibile si proceda all’avvio del 

tavolo di contrattazione per la distribuzione dell’indennità di risultato per entrambe le annualità, in 

modo da poter liquidare quanto prima le somme spettanti ai tanti colleghi che lavorano con impegno 

e sacrificio, sia al centro che sul territorio. 

Impegno e sacrificio che, lo sappiamo bene, soprattutto nell’attuale momento storico, devono 

fare i conti con le enormi carenze di personale che sconta la nostra Amministrazione, solo 

parzialmente compensate dai concorsi già banditi. Concorsi per i quali auspichiamo che si possa al 

piu’ presto concludere la fase delle correzioni degli elaborati scritti del bando a 200 posti, atteso che 

per le date delle prove preselettive del concorso a 180 posti è stato pubblicato nella G.U. del 

27.09.2022 l’ennesimo rinvio a gennaio 2023! 

Siamo consapevoli che l’accordo decentrato sull’indennità di risultato costituisca un momento 

importante per remunerare i colleghi che hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati e come 

Organizzazione Sindacale siamo anche convinti che sia l’occasione per affrontare alcuni aspetti 

fondamentali relativi alla distribuzione delle risorse a ciò destinate, che riteniamo di dover portare al 

tavolo di contrattazione.  

A parer nostro, quindi, nell’ottica di giungere ad una sollecita distribuzione di risorse relative 

ad anni distanti nel tempo, proporremo una ragionevole rivisitazione dei criteri che si sono seguiti 
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negli ultimi dieci anni, nello spirito di quella unitarietà di carriera che da sempre ha guidato la nostra 

azione,  dimostrata da ultimo con la sottoscrizione dell’accordo di categoria 2019/2021.  

Su tutti questi aspetti non mancheremo di fare la nostra parte nell’interesse di tutti i colleghi, 

fiduciosi che il nostro impegno possa ancora una volta fare la differenza nel raggiungere, un passo 

alla volta, tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati immaginando una nuova Amministrazione 

dell’Interno da lasciare in eredità alle future generazioni di dirigenti prefettizi.  

  Vi terremo aggiornati su ogni sviluppo. 

 

           Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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 Prot. n.123/2022                  Roma, 28 settembre  2022 

 

Al Dipartimento per l’amministrazione 

generale per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie 

 

OGGETTO: Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2022, n. 70 - 

Retribuzione di risultato annualità 2019 e 2020. 

       L’entrata in vigore del D.P.R. di recepimento dell’ipotesi di accordo sindacale 

relativa al triennio 2019-2021 per la carriera prefettizia ha finalmente aperto le porte 

alla contrattazione decentrata nazionale, quale quella avente ad oggetto la 

corresponsione dell’indennità di risultato, attualmente ferma all’annualità 2018… 

     Come sappiamo, quest’ultima costituisce uno strumento importante per remunerare 

i dirigenti prefettizi che, in anni difficilissimi e a fronte di carenze di personale che la 

lentezza dei concorsi banditi è destinata ad accrescere, hanno raggiunto gli obiettivi 

loro assegnati. 

      Per poter procedere ad una rapida distribuzione dell’indennità di risultato e come 

già auspicato fin dallo scorso mese di aprile (con nota prot. 63/2022), questa 

Organizzazione Sindacale chiede dunque che si avviino quanto prima le procedure 

funzionali alla definizione della contrattazione decentrata nazionale relativa sia all’ 

annualità 2019 che 2020. 

      Certi della consueta attenzione, si confida in una pronta attivazione nei sensi 

auspicati. 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 

(Originale firmato agli atti) 
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