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NOTIZIARIO N°5                         
        

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti 
      A tutte le strutture sindacali CSE 
            

      LORO SEDI 
 

 

VA AVANTI L’APPLICAZIONE DELLA SPENDING REVIEW 
 

  DPCM SULLE DOTAZIONI ORGANICHE 
REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI 

 

 
 

Si informano le strutture sindacali in indirizzo che in data 18 marzo u.s. la Corte dei 
Conti ha provveduto a registrare il DPCM 22.1.2013 il quale, attuando l’art. 2 del DL 
95/2012, si rideterminano le dotazioni organiche di svariate amministrazioni pubbliche 
appartenenti diversi comparti (ministeri, enti pubblici ed enti di ricerca). 

 
Appare utile sottolineare come, in primo luogo, le Amministrazioni indicate nel 

DPCM, in aderenza a quanto previsto dal comma 10 del già citato articolo 2 del DL 
95/2012, dovranno adottare propri regolamenti di organizzazione le cui caratteristiche 
vengono richiamate al comma di che trattasi ed in particolare: 

 
- La concentrazione dell’esercizio delle funzioni istituzionali; 
- La riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; 
- La rideterminazione della rete periferica su base regionale ed interregionale; 
- L’unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni 

logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni. 
 

Occorre richiamare l’attenzione delle strutture sindacali in indirizzo su come, 
parallelamente, le Amministrazioni interessate stiano preparando il percorso previsto dal 
D.L.95/2012 che riguarda l’individuazione delle unità eventualmente risultanti in 
soprannumero e l’applicazione degli istituti indicati nel già citato D.L. e richiamati nel 
crono programma di cui alla Direttiva 10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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In particolare le Amministrazioni dovranno: 
 
- individuare i piani previsionali di cessazione dal servizio fino al 31.12.2014 con 

l’individuazione nominativa del personale interessato; 
- individuare eventuali soprannumeri del personale non riassorbile, al netto dei 

collocamenti a riposo a vario titolo. 
 

E’ di tutta evidenza quanto sia importante e delicata la fase soprarichiamata e come 
sia necessario, per tutti gli aspetti connessi, pretendere che le Amministrazioni forniscano 
ai Coordinamenti Nazionali di Settore l’informazione preventiva e su questa si inneschi un 
serrato confronto sindacale ed una massima informazione ai lavoratori. 

 
Si confermare la disponibilità di questa Organizzazione a supportare  le iniziative 

che i Coordinamenti Nazionali vorranno intraprendere, si invita a voler segnalare eventuali, 
insorgenti  problematicità sul fronte delle relazioni sindacali al fine di avviare specifici 
interventi verso la Funzione Pubblica. 

 
 
 
Si allega il testo del DPCM in parola. 
Cordiali saluti 
 
 
 
                                                                     LA SEGRETERIA GENERALE 

 
 
 


