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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO 

 
 
 
OGGETTO:  Questura di Pescara – Impiego di personale dell’Ufficio Immigrazione per l’Emergenza 

Ucraina ed in compiti di altri settori – Problematiche. 
Richiesta di intervento urgente. 

 
 
 
 Condividendone appieno i contenuti, che questa Segreteria Nazionale fa propri, si trasmette l’unita 
lettera della nostra Segreteria Provinciale di Pescara, sottoscritta congiuntamente ad altre OO.SS., 
complessivamente rappresentative della maggioranza dei Poliziotti di quella provincia, con la quale si lamenta 
l’enorme e insostenibile carico di lavoro attribuito all’Ufficio Immigrazione della Questura, obbligato                      
ad adempiere ai propri già gravosi compiti, acutizzati dall’attuale contingenza che vede migliaia di ucraini 
cercare riparo nel nostro Paese, e nel contempo chiamato continuamente ad svolgere servizi di altro genere             
ed in altri settori, con ciò concretizzandosi una situazione di forte difficoltà in rapporto alla consistenza 
organica del citato Ufficio ed alle scarse risorse economiche (ad esempio le ore di lavoro straordinario)                 
rese disponibili dal Questore con i propri provvedimenti. 

 Codesto Ufficio vorrà intervenire per rimediare alle suddette problematiche. 

 
In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
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Segreterie Provinciali di Pescara 
via Pesaro nr. 7 – 65121 Pescara 

 
 Pescara, 04.03.2022 

 

 Al Ministero dell’Interno 

Dipartimento della P.S. 

Ufficio per le Relazioni Sindacali   

 

 

Roma 
   

per conoscenza: Al Questore di  Pescara 
   

 Alle Segreterie Nazionali Roma 

 

Oggetto: Questura di Pescara. – Impiego di personale dell’Ufficio Immigrazione per 

Emergenza Ucraina. – 

^^^^ 

Come noto, i noti eventi bellici in Ucraina hanno e stanno determinando una scontata 

ulteriore emergenza causata del fenomeno migratorio di quella popolazione in tutta 

Europa, Italia e Pescara compresa. 

Tale fenomeno, che non a caso è stato denominato “Emergenza Ucraina”, per 

quanto di odierno interesse coinvolge direttamente l’Ufficio Immigrazione, il cui personale 

è giustamente interessato al consequenziale surplus di lavoro di specifico interesse, tanto 

da dover garantire ulteriori giornate di presenza in ufficio rispetto a quelle ordinarie. 

A sommesso parere di chi scrive, però, dette esigenze dovrebbero indurre chi ha la 

responsabilità gestionale di tutta la Questura ad una più attenta valutazione delle priorità 

e dei carichi di lavoro di tutto il personale, evitando cioè che la stessa emergenza venga 

considerata quale giustificazione per situazioni che possono rientrare benissimo in 

un’attività efficace ed efficiente di pianificazione. 

Con nostro stupore, infatti, si è appreso che nella programmazione dei servizi della 

prossima settimana il personale dell’Ufficio Immigrazione, oltre a quanto appena detto, 

sarà chiamato ad assolvere ad un carico di lavoro non rapportato alla propria consistenza 

di organico ed alle scarse risorse economiche rese disponibili dal Questore con i propri 

provvedimenti (come ad esempio il lavoro straordinario). Risulta infatti previsto l’impiego 

per la vigilanza al Corpo di Guardia, ai servizi di OP per la c.d. Movida ed anche per incontri 

con le scolaresche cittadine nell’ambito del “Progetto Pretendiamo Legalità”. 

In virtù delle infruttuose relazioni sindacali esistenti in questa provincia, si chiede un 

urgente intervento di codesto Ufficio. 

Distinti saluti. – 

Il Segr. Gen. Siulp Il Segr. Fed. Coisp-Mosap Il Segr. Fed. Silp Cgil-Uil Polizia 

O. Colantuono G. Catitti A. Della Martora 

 

 


