
 

Comunicato n. 13 - 2023 Roma, 6 marzo 2023

                                                                                          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

RISULTATO 2019-2020:

Accesso agli atti….tutto chiaro?
Ovviamente, no!

Cari colleghi, 

nella  giornata  di  venerdì  3  marzo  abbiamo svolto  l’accesso  agli  atti  del  fascicolo
detenuto dall’Amministrazione e relativo al procedimento di contrattazione decentrata per la
distribuzione dell'indennità di risultato 2019 e 2020 e per le reggenze e sostituzioni, sempre
riferite alle medesime annualità.

      Perchè? Potreste chiederci voi, ora abbiamo la certezza della liquidazione, che avverrà
con la mensilità di marzo p.v.,  quindi che interesse abbiamo a visionare il fascicolo ? Cosa
rimane da verificare che non sia già noto a tutti? 

     Ebbene, la vicenda è tutt'altro che conclusa e men che meno può dirsi chiara a tutti,
anzi, sembra che la chiarezza e la trasparenza siano appannaggio solo dell'unico sindacato
che  guarda  esclusivamente  agli  interessi  dei  colleghi,  non  solo  e  non  tanto  per  sapere
quando avverrà il pagamento, ma per tutelare tutti gli obiettivi che  stiamo perseguendo da
mesi con gli accordi in questione. Ci spieghiamo meglio: non è la mensilità di liquidazione a
preoccuparci,  come forse vorrebbe far credere qualcuno, non è la  differenza tra il  mese
prima o il mese dopo ad averci indotto a scrivere al Dipartimento del personale per capire
cosa fosse successo e ad arrivare, dopo aver ricevuto in risposta solo silenzio, a procedere
con l'istanza di accesso agli atti, chiesta il 7 febbraio scorso e venerdì scorso finalmente
concretizzatasi.

      La questione che a noi preme sottolineare e che evidentemente si vorrebbe rimanesse
sullo sfondo, è il comportamento tenuto dall’Amministrazione in tutta questa vicenda che,
ricordiamolo, per quanto a nostro parere del tutto infondata, rimane allo stato sub iudice,
come noto pendendo un giudizio promosso dallo Snadip dinanzi al Tribunale di Roma, che
potrebbe  nella  denegata  ipotesi  mettere  in  discussione  l’intero  procedimento  di
contrattazione decentrata.
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    Riavvolgiamo un momento il  nastro.  A seguito  della  presentazione  della  ipotesi  di
ripartizione  delle  indennità  in  questione  da  parte  dell’Amministrazione,  si  sono  svolti
diversi incontri, nel corso dei quali lo stesso tema poi fatto oggetto di ricorso da parte dello
Snadip era stato posto in discussione e ritenuto dalla stessa Amministrazione non ostativo
alla definitiva assunzione della proposta su cui solo noi abbiamo prestato il consenso.

Ciò anche e soprattutto in relazione agli impegni strappati all’Amministrazione, funzionali
ad avvicinare sempre più le annualità di corresponsione del risultate a quelle delle attività di
riferimento.

       Si tratta delle tre dichiarazioni congiunte sottoscritte solo dal Sinpref nell'ormai lontano
21 novembre 2022, dalle quali discende un impegno ben preciso dell'Amministrazione ad
aprire il  tavolo per il  2021  entro il  primo semestre 2023 e a  trovare le più opportune
modalità di impiego delle somme versate dai colleghi che hanno svolto i commissariamenti
e che sono state a tal fine accantonate.

     Anche questi impegni rischierebbero dunque di andare in fumo se il ricorso venisse
accolto, costringendoci  a  ricominciare  daccapo,  senza  peraltro  la  certezza  di ottenere
nuovamente  gli  stessi  risultati,  che  possiamo  dirlo  con  cognizione  di  causa  sono  stati
faticosamente raggiunti grazie alla nostra tenacia. 

       Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane si tratta di ingenti risorse che vanno
a chiudere il triennio contrattuale 2019/2021 e delle somme derivanti dal versamento del 5%
dei compensi dei commissari straordinari che non sono mai state utilizzate per la stipula
dell'assicurazione  per  responsabilità  civile,  stipula  alla  quale  i  colleghi  hanno  dovuto
provvedere di tasca propria.

   Certo, noi faremo la nostra parte anche in sede contenziosa, rimarcando come il  nomen
iuris da dare all'accordo non incide sulla validità del suo contenuto, che rimane il frutto di
un  autonoma  determinazione  dell’Amministrazione,  in  relazione  al  quale  dunque  il
consenso delle  OO.SS e  il  consequenziale  calcolo  della  rappresentatività  non incide  in
alcun modo!

Ma torniamo ad oggi. Da quanto emerso in seguito all'accesso ora sappiamo che il
ricorso proposto è stato preannunciato  dallo Snadip con nota in data 19 gennaio u.s., nota in
cui l'O.S. comunicava al Dipartimento del personale l’avvenuto deposito presso il Tribunale
competente. Che le questioni poste a fondamento del ricorso non fossero però una sorpresa
per  l'Amministrazione  è  certo,  visto  che,  si  ripete,  nelle  tre  riunioni  antecedenti  la
sottoscrizione erano state già oggetto di discussione. Non abbiamo potuto reperire verbali da
mostrarvi atteso che non si tratta di una procedura di concertazione, possiamo solo ragionare
insieme  sulla  circostanza  che  successivamente  agli  incontri  e  ai  citati  rilievi,
l'Amministrazione  ha  ritenuto  di  procedere  con  l'  emanazione  dei  due  DM in  data  14
dicembre  2022,  contenenti  la  determinazione  ministeriale  degli  importi  da  liquidare,
regolarmente registrati dall'UCB in data 17 gennaio 2023 e comunicateci con nota ufficiale
il 18 gennaio 2023. Successivamente, sebbene in via informale, ci era stata preannunciata



 
anche  la  liquidazione  degli  importi  con  la  mensilità  di  febbraio.  Possiamo  quindi
ragionevolmente  supporre  che  se  si  fosse  ritenuto  in  qualche  modo  fondato  quanto
contestato dallo Snadip la procedura si sarebbe quanto meno bloccata....o forse è andata
proprio così? 

  Da questo momento, come vi abbiamo già raccontato, si interrompe ogni relazione
sindacale sulla questione, nessuna comunicazione ufficiale, fino alla notifica del ricorso da
parte  dello  Snadip  in  data  7  febbraio  u.s.  che  a  questo  punto  non  ha  fatto  altro  che
confermare il solito odioso pettegolezzo ministeriale. 

Forse manca qualche passaggio intermedio? A noi pare proprio di si. D'altronde siamo
ormai  in  pieno  contenzioso   e  non  tutti  i  documenti  sono  accessibili  in  questa  fase,
prevalendo,  per legge, la  tutela delle posizioni difensive di ciascuno.  Ciò che avrebbero
potuto dirci evitando la necessità di un formale accesso agli atti non ci è stato detto allora e
ormai, lo sappiamo, non ci verrà detto più. Sarà, speriamo, tutto chiaro in sede di giudizio,
dove si  scopriranno le carte...e  dove noi faremo nuovamente le  stesse domande rimaste
sinora senza risposta, chiedendo al Giudice di far esibire quei documenti sottratti all’acceso
che,  crediamo,  faranno finalmente  chiarezza su  di  uno slittamento della  liquidazione di
somme che  potrebbe  dimostrare,  ancora  una  volta,  l’incapacità  dell’Amministrazione  di
tenere relazioni sindacali corrette.

Ma in questa sede vogliamo andare oltre ed immaginare un altro scenario.

E allora ci auguriamo che una volta avvenuta la liquidazione del risultato si dia corso
anche agli altri importanti  impegni assunti dall'Amministrazione e di cui vi abbiamo fatto
cenno.  Se  il  ricorso  non  ha  in  alcun  modo  inciso  sull'attuazione  degli  accordi  e  delle
dichiarazioni congiunte ci aspettiamo al più presto di essere convocati per il tavolo relativo
al 2021.  Ci aspettiamo, inoltre,  di  essere sentiti  per valutare insieme le proposte che ci
intendono fare sull'utilizzo delle somme versate dai commissari, sulle quali, ad oggi, non
abbiamo notizie che si sia svolta alcuna attività propedeutica ad individuare le soluzioni più
opportune. 

In proposito, quindi,  abbiamo,  chiesto al Capo del Dipartimento del personale con la
nota  che  vi  alleghiamo,  che  si  attivino  al  più  presto  nei  sensi  indicati,  ponendo
significativamente per conoscenza il Capo di Gabinetto. 

     Siamo  curiosi  di  vedere  la  risposta,  sperando  di  non  dover  assistere  ancora  ad
imbarazzanti silenzi, che segnerebbero gravemente rapporti che gli impegni assunti provano
essere sempre stati ispirati da parte del Sinpref a correttezza e collaborazione nell’esclusivo
interesse della categoria.

       Una volta chiuso il triennio contrattuale  2019/2021 potremo così aprire un nuovo
capitolo,  guardare  finalmente  al  futuro  perchè  tanto  lavoro  ci  aspetta  ancora  da  fare:
abbiamo senza dubbio i numeri per fare la differenza...occorre però che l’Amministrazione
del personale cambi finalmente passo, pena altrimenti quella totale assenza di prospettiva e
sola  gestione  del  contingente,  che  ne  ha  connotato  l’azione  negli  ultimi  anni,  con  le
conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti!
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Come sempre, vi terremo aggiornati su ogni sviluppo.

Un caro saluto,

Il Presidente
Antonio Giannelli


