
 

                                                       

Segretaria Provinciale di Napoli 
    napoli@uilsicurezza.it    uilsicurezza@pec.it  

 

Prot. NR. 5/Seg.Gen/2019                                                                                                 AL QUESTORE 

 Napoli 

   

Questore,. 
l’Ufficio Immigrazione, mirabilmente diretto dalla Dott.ssa Ciriello è ormai  al collasso.                  

La U.I.L. Sicurezza ha intrapreso, da alcuni mesi, un’azione sinergica con il mondo confederale 

poiché crediamo che nel Comparto Sicurezza, così come nel Pubblico Impiego, la “ Mission “ 

debba essere la tutela incondizionata dei diritti di tutti i lavoratori. Le criticità e le carenze 

denunciate, anche nei precedenti comunicati, sono rappresentate principalmente dalla grave e 

conclamata insufficienza di risorse umane in servizio all’Ufficio Immigrazione, a fronte di un 

aumento esponenziale dei carichi di lavoro per ogni singolo dipendente, causato dal persistente  

fenomeno di cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, il rilascio ed il 

rinnovo del permesso di soggiorno. A questo dobbiamo aggiungere che ci sono circa                        

12.000 ( dodicimila ) pratiche in  pre-archivio che devono essere acquisite, ciò significa che se un 

immigrato presenta domanda di rinnovo in data odierna allo sportello, avrà un appuntamento per la 

proroga del suo permesso tra circa 6 mesi. Ci sono  7000 ( settemila) pratiche arretrate da decretare, 

senza considerare le quotidiane che oscillano tra le 150 e le 200, sempre da decretare; inoltre ogni 

pomeriggio vengono consegnati tra i 300 ed i 400 documenti ai legittimi aventi diritto. Questore, 

Lei è il Datore di lavoro e non può sottovalutare che la carenza di organico della Polizia Napoletana 

è un problema cronico, soprattutto dopo anni di mancato turn-over del personale. L’ufficio 

immigrazione sta affrontando una grave crisi, e solo grazie alla caparbietà, al senso del dovere ed 

allo spirito di sacrificio dei poliziotti e degli impiegati civili del Ministero dell’Interno che oggi si 

riesce ANCORA a fornire il servizio al cittadino extracomunitario. La U.I.L. Sicurezza, 

consapevole di averle enucleato in maniera approfondita la difficile e gravosa situazione presso 

l’Ufficio Immigrazione, fa appello alla sua sensibilità di Manager ed alle sue capacità di essere 

“Capo”, affinché si possa ridare serenità ed entusiasmo ad un gruppo di lavoro, con l’integrazione 

di personale nei prossimi movimenti interni, oltre che attraverso il meccanismo delle aggregazioni. 

Cordiali Saluti. 

 

Napoli, lì 27 Gennaio 2019   IL SEGRETARIO GENERALE  PROVINCIALE 

Originale firmato agli atti                       Roberto MASSIMO 
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