
 

      
 
          Roma 24 giugno 2009 
  
                                                                                                                    Al Ministero dell’Interno 
                                                                                                                    Dipartimento della P.S. 
                                                                                                                    Ufficio Relazioni Sindacali 
                                                                                                                     R o m a 
 
 
OGGETTO:  Decreto ministeriale per l’anno 2009 per l’individuazione delle sedi disagiate 
                     Costituzione del tavolo tecnico tra OO.SS. e Amministrazione per la definizione dei  
                      nuovi criteri 
                      Richiesta di acquisizione dati.- 

 
Il 16 giugno u.s. si è svolta presso il Dipartimento della P.S. la riunione per avviare la 

discussione  sulla definizione dei criteri da adottare per stabilire le sedi disagiate da inserire nel 
decreto ministeriale per l’anno 2009. 

In tale occasione tutti i rappresentanti dell’Amministrazione presenti, hanno sostanzialmente 
espresso la necessità indifferibile d’intervenire sulla materia per  aggiornare ed adeguare gli 
attuali criteri finora adottati  nella definizione delle sedi disagiate ed invertire la tendenza degli 
ultimi anni che ha prodotto una situazione d’insostenibile ampliamento del numero degli Uffici 
considerati disagiati. 

Inoltre i criteri adottati hanno prodotto, anche nel recente passato, una serie di errori, di 
sperequazioni e di lamentele, spesso oggettivamente motivate, all’atto della  predisposizione del 
decreto che aggiorna annualmente l’elenco delle sedi disagiate al fine di valorizzare la tutela che 
scaturisce dal diritto di precedenza alla mobilità, per coloro i quali hanno prestato servizio in 
quelle sedi. 

Sulla scorta di ciò e considerata la complessità della materia per approfondire l’attuale 
situazione,  è  stato proposto di costituire  un tavolo di lavoro tra Amministrazione ed 
OO.SS. per definire e fissare nuovi criteri più dettagliati, circoscritti  e maggiormente 
qualificanti per  valorizzare realmente il disagio del personale che presta servizio in determinate 
sedi piuttosto che in altre. 

Premesso ciò, per poter consentire alle OO.SS. di giungere alla formulazione di un’analisi 
articolata della situazione e individuare alcune proposte condivise da discutere nel corso delle 
riunioni del tavolo tecnico, è  imprescindibilmente necessaria l’acquisizione dei seguenti dati 
conoscitivi sull’attuale gestione della problematica delle sedi disagiate: 

1. numero di personale che presa servizio in ognuna delle attuali sedi disagiate; 
2. numero di richieste di trasferimento, in entrata ed in uscita, dalle singole attuali sedi 

disagiate; 
3. l’elenco delle attuali sedi disagiate ove sono presenti e funzionanti le mense 

obbligatorie di servizio e quelle che ne sono prive; 
4. spesa sostenuta annualmente per garantire i benefici previsti per il personale che 

presta servizio nelle attuali sedi disagiate.  
 
In attesa di cortese ed urgente  riscontro, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.   
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