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OGGETTO: Criticità espletamento servizio piantone C.d.G ingresso Questura  

 
 
AL SIGNOR QUESTORE                                                                                                       = S E D E =                                                                                                     
 
 
Signor QUESTORE, è di quest’oggi una circolare del Sig.Dirigente l’Ufficio di Gabinetto che 
esplica,in maniera perentoria,il modus operandi con cui l’addetto (UNO) o nella migliore delle 
ipotesi n°2 Colleghi,devono espletare un così delicato ed aggiungerei GRAVOSO servizio,ovvero 
la compiuta identificazione di coloro i quali accedono agli Uffici presenti in Questura.  
 
Come Lei potrà ben immaginare,anche alla luce degli scenari internazionali,le maggiori criticità 
si registrano allorquando l’ampio atrio della Questura è affollato da cittadini extracomunitari 
che devono espletare o completare l’iter burocratico per le pratiche attinenti il proprio status. 
Sebbene i Colleghi svolgano il servizio con diligenza e coscienza, la conformazione e 
l’allocazione di alcuni “spazi comuni”,ovvero servizi igienici,posto di sosta ed ovviamente l’atrio 
in cui sono presenti n°4 ampie colonne che precludono la visuale degli Operanti,mal si concilia 
con una vigilanza dinamica,tra l’altro si precisa e si sottolinea che circa il 30% degli extra 
comunitari che si presentano presso l’Ufficio Immigrazione è oltre tutto sprovvisto di valido 
documento di riconoscimento. 
Orbene,alla luce di quanto esposto,in stretta correlazione alla problematica su esposta,si 
evidenzia di riflesso che gli ambienti che ospitano i Colleghi dell’Ufficio Immigrazione sono 
angusti e ricolmi di pratiche e faldoni,per non parlare dell’esiguo front office,che forse andava 
bene qualche lustro fa,ma oggi è del tutto insufficiente,tenuto conto che funge anche da U.R.P, 
vero fiore all’occhiello della nostra amata Amministrazione. 
 
Alla luce di ciò,considerato il rapporto di leale e proficua collaborazione instaurato,si richiede 
un vostro autorevole,chiarificatore e dirimente intervento,in maniera tale da assicurare sul 
quadrante meridiano, presso il C.D.G. la costante presenza di almeno DUE colleghi,oltre a 
valutare seriamente la possibilità di rinforzare il risicato organico dell’Ufficio Immigrazione 
ormai oberato da carichi di lavoro notevoli e crescenti, che si ripercuotono sullo stato di salute 
psicofisico degli addetti. 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti 

                                                                                  

   IL SEGRETARIO PROVINCIALE GENERALE  
                                                                               GIORDANO Nicolantonio 
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