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(già denominata “UGL-INTESA Funzione Pubblica” )  

 

CHIAMATELI PURE COME VI PARE …  
MA NESSUN UFFICIO PUÒ SPARIRE DEL TUTTO! 

 

PIENO SOSTEGNO AI CIRCA 2.000 COLLEGHI DI 
Piacenza - Cremona - Belluno – Pordenone – Oristano - Enna – Rovigo - 

Chieti – Lodi - Massa - Teramo - Isernia - Asti - Vibo Valentia - Verbania - 
Biella - Rieti - Benevento - Savona -  Sondrio - Prato - Lecco - Fermo 

 
Molte le reazioni allo schema di DPR che prevede, per il momento, l’accorpamento di 23 
Prefetture. 
Soliti proclami per il momento e dichiarazioni di alcuni politici non propriamente convincenti … 
Poco convincenti, a dir la verità, nel nostro settore, anche i proclami di quelle Sigle che, anche in 
occasione della recente legge delega di riforma della PA, hanno sostenuto la casta dei Prefetti. 
 
Già in data 7 settembre 2015 - prima della diffusione della bozza di DPR – la Federazione INTESA 
ha richiesto al Ministro una immediata convocazione, il riavvio del confronto e poi anche l’apertura 
di una legittima e sacrosanta concertazione sul riordino aziendale. 
 
Al di là dell’informativa finora pervenuta, e mentre prosegue la contesa tra Prefetti e Questori per 
l’egemonia sul territorio, occorre che l’Amministrazione faccia conoscere quanto prima i propositi 
sul riordino complessivo (P.S. compresa) e soprattutto le reali intenzioni riguardo al personale 
contrattualizzato. 
 
Non faremo mancare tutto il nostro impegno per difendere i colleghi consapevoli che il  

territorio, fin dalle sue sedi storiche, non potrà rimanere completamente scoperto. 
Meglio semmai un Direttore Centrale in meno ed un Ufficio in più sul territorio. 

 
A fianco dei nostri colleghi - che negli ultimi anni nelle molte assemblee abbiamo sempre avvisato 
su tali probabili scenari - per superare anche questa nuovo sfida  e  lottare tutti insieme (anche con i 
colleghi che si pensano indenni dal processo di riorganizzazione del pubblico impiego) per:  
 

 Tutelare il posto di lavoro; 
 Garantire il potere d’acquisto del  nostro magro stipendio; 
 Impedire ad altre categorie posizioni di rendita sul nostro lavoro; 
 Condividere una serrata lotta politica per il rispetto e la qualificazione della 

nostra categoria. 
 

 
 

PER LA TUA SEDE, IL TUO POSTO DI LAVORO, LA TUA PROFESSIONALITÀ: 
SE NON HAI ANCORA FIRMATO 

FIRMA QUI O RIVOLGITI AI NOSTRI RESPONSABILI TERRITORIALI  
 http://www.buonacausa.org/cause/specialitapersonale  

http://interno.uglintesa.it/wp-content/uploads/2015/09/15-09-07-Ministro-Rforma-PA-e-riorganizzazione-Min-Interno-riavvio-confronto.pdf
http://interno.uglintesa.it/wp-content/uploads/2015/09/15-09-11-Varratta-Riorganizzazione-Min-Interno-concertazione.pdf

