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Prot.36/22 S.P.  

 Palermo, 12 luglio 2022 

 

         

Al Signor Questore  

                                                                                                Dr. Leopoldo LARICHHIA                                                                                                  

 SEDE 

  

 e.p.c.                             Alla Segreteria Nazionale del COISP 

   ROMA 

 

                                                      Alla Segreteria Regionale del COISP  

PALERMO 

 

OGGETTO: Ufficio Immigrazione - 

                       Organico numericamente inadeguato a fronte di carichi di lavoro sempre maggiori.  
            Richiesta intervento- 

 
Sig. Questore,  

non è consuetudine di questa O.S. entrare nel merito dell’organizzazione lavorativa degli Uffici gestiti da questa 

Amministrazione, fatti salvi i casi quando la stessa entra a gamba tesa sulla serenità lavorativa e personale dei 

suoi dipendenti. 

 

Il COISP intende dare voce anche alla sofferenza del personale di questa articolazione della Questura 

già “decimata” e dal quale si pretende persino di concorrere all’ordine pubblico come nel caso della prossima 

Festa del Patrono che non risulta essere un evento eccezionale, in barba alle pronunce ministeriali che esentano 

il personale degli Uffici Immigrazione da questa tipologia di servizio a differenza di quanto avviene in questa 

provincia dove vengono comandati i funzionari con i rispettivi autisti togliendo uomini utili all’esercizio 

dell’intero Ufficio.  

 

All’Ufficio Immigrazione di Palermo viene chiesto: 

 

✓ ogni martedì e giovedì personale in aeroporto per i voli di rimpatrio e per le molteplici attività di 

competenza con 2 unità di supporto a terra e 2 a bordo sull’aeromobile; 

 

✓ di garantire al pubblico uno sportello con n.7 postazioni dal lunedì al venerdì incluso un operatore per il 

fotosegnalamento; 

 

✓ di garantire da 1 a 2 unità al front-office; 

 

✓ un operatore per il Cope; 

 

✓ un’unità che si occupa di istanze di protezione internazionale EUAA; 

 

✓ personale presso il Giudice di Pace e/o il tribunale ordinario; 

 

✓ un’unità nell’attività di contenzioso con gli Avvocati per soddisfare le loro richieste di accesso agli atti; 
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✓ un’unità 2 giorni a settimana presso il casellario giudiziale. 

 

Tutto ciò senza tener conto dell’assottigliamento dell’organico a disposizione falcidiato da perdite 

numeriche per misure sanitare, transiti nei ruoli civili senza che le stesse siano state rimpiazzate cosicché 

l’organico dell’Ufficio Immigrazione si è ridotto a 41 unità a fronte delle 55 previste. 

 

Tale situazione ha visto raggiungere il punto più basso quando questo Ufficio ha perso l’ausilio di sette 

(7) mediatori culturali che supportavano l’attività di assistenza ai cittadini stranieri a causa di una gestione 

di risparmi scellerata da parte di uno Stato che pare approssimarsi sull’orlo del default. 

 

Questo in barba ai corridori umanitari tanto reclamizzati dal Ministro dell’Interno forse per propiziarsi 

simpatie politiche di suo interesse riguardo una gestione dell’Immigrazione tout court che ignora le reali carenze 

in termini di organico, di logistica e di infrastrutture, illustrando una percezione distorta e lontana dalla realtà 

su una questione come quella dell’Immigrazione meritevole di ben altre valutazioni. 

 
Gentilissimo Questore,  

i calcoli si realizzano con il pallottoliere poiché probabilmente è lo strumento che induce meno all’errore, e non 

risulta possibile adottare altro metodo per implementare gli organici se non indire nuovi concorsi.  

 

In assenza di organici numericamente adeguati il rischio è di tirare troppo la corda sino a farla spezzare 

determinando inevitabili conseguenze negative sull’aspetto motivazionale e sul senso di responsabilità che ha 

sempre caratterizzato ogni parte sociale. 

 
Situazioni di questo genere erano già state ampiamente previste e come sempre tutti i nodi arrivano al 

pettine, ed in queste circostanze il COISP non si schiererà mai dalla parte opposta del personale per problemi 

creati dalla Politica e che la stessa ha l’onere di risolvere. 

 

Se continuerà questo trend il COISP inizierà a valutare tutti i meccanismi sindacali a tutela dei propri 

associati in aperta conflittualità con questa Amministrazione. 

  
Si auspica che la presente Le possa suggerire motivi di profonda riflessione.   

 

Distinti Saluti. 

 
 
       Originale firmato agli atti di questa Segreteria                                                                                    
                                                                                

                                                                                                                   

                                                                                                                                  Il Segretario Generale Provinciale 
                                                                                                          Sergio SALVIA 


