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Comunicato n. 3 - 2023      Roma, 25 gennaio 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 

 ACCORDO SUL RISULTATO 2019-20: 

CHI O CHE COSA DOBBIAMO ANCORA 

ASPETTARE? 
 

 

Cari colleghi,  

come ricorderete, a seguito delle riunioni del novembre scorso tra le OO.SS. 

rappresentative della carriera prefettizia e l’Amministrazione, si è giunti alla 

sottoscrizione degli accordi per la distribuzione delle indennità di risultato e per le 

reggenze e sostituzioni relative agli anni 2019 e 2020. 

Accordi sul cui iter vi abbiamo tenuti aggiornati passo dopo passo e che ci hanno 

condotto a diversi ed importanti obiettivi, come l’incremento di due punti percentuali 

per le reggenze e le sostituzioni, la sottoscrizione di ben tre dichiarazioni congiunte 

riguardanti l’accantonamento delle risorse derivanti dai compensi per gli incarichi 

commissariali, la rideterminazione dell’acconto percepito mensilmente (che va ora 

parametrato sulla quota spettante per il 2020) ed, infine, l’impegno a rivedere i 

parametri di distribuzione in favore delle fasce G ed E entro il primo semestre 2023, 

quando si dovranno distribuire le maggiori risorse stanziate per il 2021.    

A distanza di quasi due mesi dalla sottoscrizione degli accordi, da parte, lo 

ricordiamo, esclusivamente del Sinpref, con nota del 18 gennaio u.s., l’Ufficio 

Relazioni Sindacali ci ha comunicato che i DM in data 14 dicembre 2022 concernenti 

la determinazione degli importi spettanti al personale della carriera prefettizia per le 

annualità in questione hanno superato con esito positivo il riscontro amministrativo 

contabile da parte dell’Ufficio Centrale del Bilancio; anche di questo passaggio vi 

abbiamo dato notizia con mail del 20 gennaio, nella quale abbiamo anche ipotizzato 

che a questo punto la liquidazione sarebbe arrivata con ogni probabilità con la mensilità 

di febbraio. 
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Liquidazione che forse non è superfluo ricordare arriva a distanza di almeno 3 

anni da quando i colleghi hanno raggiunto gli obiettivi loro assegnati.   

Qual è allora il problema? È questa la domanda che ci stiamo ponendo e che 

vorremmo rivolgere all’Amministrazione, atteso che, mentre le informazioni ufficiali 

si sono fermate lì, prendono piede le solite estenuanti voci di corridoio sulle previsioni, 

più o meno attendibili, su quando arriveranno gli accrediti e, addirittura, tra queste voci, 

si sente anche dire che nemmeno a febbraio arriveranno i conguagli… 

Come Organizzazione Sindacale che ha tenacemente lavorato, nel tempo,  

affinché si ottenessero le ingenti risorse che oggi possiamo orgogliosamente distribuire 

alla categoria e che da sola ha firmato gli accordi in questione con il senso di 

responsabilità che da sempre ci contraddistingue, riteniamo sia legittimo chiedere 

chiarezza e la vogliamo chiedere all’Amministrazione, la quale ha sottoscritto con noi 

questi stessi accordi senza, peraltro, che in nessuna fase dell’iter si palesasse il benché 

minimo dubbio circa la legittimità della procedura negoziale conclusasi il 21 novembre 

scorso. 

La domanda ci sembra semplice: perché non si liquidano i compensi ai colleghi? 

E l’abbiamo quindi rivolta al Capo Dipartimento per le politiche del personale, con la 

nota che vi alleghiamo, auspicando in una risposta altrettanto semplice ma soprattutto 

chiara e trasparente. 

Vi terremo come sempre aggiornati. 

Un caro saluto, 

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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Al Capo Dipartimento per l’amministrazione 

generale per le politiche del personale 

dell’Amministrazione civile e per le risorse 

strumentali e finanziarie 

Prefetto Carmen Perrotta 

 

OGGETTO: Richiesta di informazione sulla data di pagamento del conguaglio della 

retribuzione di risultato relativa alle annualità 2019 e 2020. 

 Con la nota prot.n. 2704 del 18 gennaio 2023 dell’Ufficio V della Direzione Centrale per le 

Risorse Strumentali e Finanziarie, trasmessaci in pari data dall’Ufficio relazioni sindacali, si è 

proceduto ad informare questa Organizzazione sindacale che i decreti concernenti la definizione delle 

misure della retribuzione di risultato da attribuire al personale della carriera prefettizia per gli anni 

2019 e 2020 hanno superato il riscontro amministrativo contabile, con esito positivo, da parte 

dell’Ufficio Centrale del Bilancio. 

In relazione a ciò, con la presente chiediamo tempi certi sulla data di pagamento di tali 

conguagli, nonché la sussistenza di eventuali problematiche che ostino al pagamento delle somme in 

oggetto, anche alla luce del lungo tempo trascorso dalle annualità di riferimento, nonché, ormai, anche 

dalla data di sottoscrizione degli accordi. 

Certi della comprensione dell’importanza della vicenda, che riguarda tutti i dirigenti prefettizi 

che quotidianamente dimostrano encomiabile spirito di sacrificio per far fronte alle difficoltà 

derivanti dalle ben note carenze di personale a tutti i livelli, ringraziamo per l’attenzione che Ella 

vorrà porre alla questione.  

 

Il Presidente 

Antonio Giannelli 
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