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Prot.nr.102/Segr.Prov. Reggio Calabria 11. 04. 2018

Al Signor Questore S  E  D  E  
 

Oggetto: Ufficio Immigrazione - criticità

Egregio Sig. Questore,
la presente per segnalarle delle criticità che recano estremo disagio ai  colleghi in
servizio presso l’Ufficio Immigrazione.
          Ebbene, già dal 29 marzo del 2018, personale in servizio presso quest’ufficio,
viene regolarmente impiegato in servizi di Ordine Pubblico, con turnazione in quinta,
presso la tendopoli di San Ferdinando, in qualità di autista al funzionario di turno,
eludendo la circolare Ministeriale n. 551/C3C2/191 del 12 gennaio 2001 concernente
la riorganizzazione degli Uffici Immigrazione, che prevede che “Il personale in forza
presso gli uffici immigrazione, in ragione della peculiare professionalità posseduta,
che verrà ulteriormente accresciuta attraverso una mirata programmazione di corsi
di  formazione,  aggiornamento  e  specializzazione,  non  potrà  di  norma  essere
impiegato in altri ambiti operativi”. Non solo, ma detto personale viene distratto in
servizi  di  non specifica  competenza,  proprio nel  momento in  cui  con la  stagione
estiva ormai prossima, si moltiplicheranno gli sbarchi dei cittadini extracomunitari,
eventi in cui è ovviamente richiesto il massimo contributo da tale ufficio.

Con l’occasione, si segnala nuovamente la precarietà dei locali destinati alla IV
sezione,  in  cui  ben  cinque  dipendenti  sono  costretti  a  lavorare  in  un  ufficio  di
piccolissime dimensioni, poco meno di 20 mq, dislocando l’archivio con scaffalature
e armadi scorrevoli posti nei corridoi, ignorando le norme previste dalla 81/2008 sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro, non di meno le condizioni logistiche (scarsità di spazi)
delle altre sezioni con una situazione che ovviamente rallenta oltremodo l’attività dei
dipendenti.

Confidando nella sua sensibilità, si resta in attesa di provvedimenti finalizzati a
risolvere le criticità evidenziate, sia per dare nuovo impulso alla preziosa attività di
quest’ufficio, sia per consentire ai dipendenti dignitose condizioni lavorative.

Il Segretario Provinciale
(L’originale firmato trovasi custodito agli atti d’Ufficio)
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