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Prot. 05/2019/S.P.                                                                              Lecco, 07.02.2019 

   
OGGETTO: situazione INSOSTENIBILE all'Ufficio Immigrazione. 
 

 
                  Al Questore di Lecco                                                        Sede   
 

 
              Da ormai troppo tempo giungono a questa O.S., numerosissime lamentale sulla 

situazione disastrosa all'Ufficio Immigrazione. 

Da molti mesi i colleghi ci segnalano che non riescono a sostenere l'eccessivo carico di lavoro 

e lo stress che vivono quotidianamente lavorando in quella realtà. 

Come ben noto, ogni giorno si presentano agli sportelli circa 35 persone, e per la loro 

gestione ci sono quattro colleghi che dovono trattare, dal lunedì al venerdì, le complesse 

pratiche degli utenti. 

Altra problematica risulta la gestione dell'archivio che nonostante veda l'assegnazione di due 

impiegati civili, non si capisce per quale motivo, sistematicamente un collega a turno ci deve 

lavorare. 

Vanno poi aggiunti i numerosi appuntamenti che vengono gestiti dalle altre sezioni dell'Ufficio 

Immigrazione e la relativa trattazione degli altrettanti innumerevoli fascicoli. 

Inoltre il personale, a turno, deve garantire una aliquota per i vari servizi di ordine pubblico 

sia settimanali che domenicali. 

A tal proposito le chiediamo "...lo sa all'Ufficio Immigrazione quanti Ufficiali di P.G. 

sono a tutt'oggi utilizzabili per le attività esterne, O.P. e altro ...?"" 

La risposta gliela diamo noi: "..UNO !!". Quindi come potrà ben capire quell'Ispettore dovrà 

garantire la sua presenza sia in ufficio che per i servizi di ordine pubblico. 

Le ricordiamo, inoltre, che il prossimo 16 febbraio p.v., quell'Ufficio perderà altre due unità, a 

seguito di trasferimenti in altri sedi. 

In questa desolante situazione ci viene segnalato che ai colleghi spesso e volentieri vengono 

negati  congedo ordinario e/o recuperi riposi, alludendo come motivazione “esigenze di 

servizio”, non meglio specificate.  

Altro segnale di un evidente malessere è l'assenza di adesione allo straordinario 

programmato. Scelta certamente non dovuta dalla "ricchezza economica" dei colleghi, ma 

sicuramente scaturita dal “rigetto” a restare, in quell’ufficio, un minuto in più di quello 

previsto.  
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Certamente non si può pretendere, che dopo ore e ore trascorse agli sportelli, oppure a 

gestire fascicoli di vari utenti, i colleghi debbano anche aderire allo straordinario 

programmato!!. 

Tutto ciò non può essere più accettato, le inadempienze dell’amministrazione non possono 

ricadere sugli operatori.  Non possiamo tollerare che i colleghi debbano rinunciare ai dei soldi 

per una cattiva gestione di quell’Ufficio. 

Relativamente agli arredi, si segnala che nell'ufficio adibito a sportello, le sedie che utilizzano 

i colleghi sono rotte e vetuste; le scaffalature e gli armadi sono da anni rotti e pericolosi. 

Infine, da circa un anno i colleghi hanno chiesto, uno strumento indispensabile ovvero, un 

banalissimo "kit elimina code con relativo display". L'installazione di questo strumento 

eliminerebbe i quotidiani litigi tra gli utenti che si accalcano in modo disordinato agli sportelli. 

Gentile Questore, metta fine a questo immobilismo e dia una risposta concreta e 

immediata a queste gravi inefficienze. 

Chi ha l'onere di gestire l'Ufficio Immigrazione deve mettere in primo piano il 

benessere e la tranquillità del personale, e solo dopo pensare alle richieste degli 

utenti. 

Se non si ritrova l'armonia e la serenità trovi qualcuno in grado di farlo.  

E’ giunta l’ora di fare fatti e non promesse. 
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Originale firmato agli atti 


