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   DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE 

                   CI MANCA SOLO L’AGGREGAZIONE ESTIVA!! 

Due importanti sigle sindacali della Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle 

frontiere, SIULP e LES, rappresentate dai dirigenti sindacali CARMINE TARANTINO e 

LUCA ANDRIERI, dopo aver riscontrato diversi ed intensi malumori da parte del personale 

della Direzione in merito alle aggregazioni estive volute dal Dipartimento ed avendo a cuore il 

bene di tutti, hanno ritenuto di incontrare in data odierna sia la d.ssa GOTTI dell’Ufficio Affari 

Generali e Giuridici, sia il Direttore Centrale dott. De Matteis. 

Nei rispettivi incontri, sono state sollevate perplessità e contrarietà alle aggregazioni estive 

richieste, poiché come noto, il personale è già aggravato tutto l’anno dalle innumerevoli ed 

improvvise attività d’istituto, che costringe i colleghi ad adoperarsi ed adeguarsi alle 

emergenze giornaliere. Questo anche dovuto alla carenza di organico di cui la Direzione non è 

immune! 

Senza dimenticarsi che a tutte le emergenze bisogna aggiungere i turni di sabato e domenica, i 

turni della sala operativa, i corridoi umanitari, l’imminente sanatoria ecc… 

Pertanto come sindacato ci siamo sentiti in dovere di rappresentare la necessità di garantire, 

almeno nel periodo estivo, la possibilità per i colleghi di poter usufruire serenamente e 

tranquillamente del proprio meritato periodo di ferie estivo! 

A questo punto il Direttore Centrale ha inteso raccogliere tale malcontento ed ha riferito che 

sarebbe intervenuto immediatamente presso gli Uffici Ministeriali per far cessare i periodi di 

aggregazione cosi come già successo negli anni precedenti. 

Non abbiamo dubbi sull’esito finale dell’intervento del direttore centrale, e confidiamo di dare al 

più presto una risposta positiva a tutti! 

Nel frattempo non ci resta che augurare buone vacanze a tutti i colleghi, ricordando ad ognuno 

che il sindacato sarà sempre a vostra disposizione.  

Roma, 13 Giugno 2022 

 

Il Segretario SIULP Carmine Tarantino                  Il Segretario Generale Provinciale LeS Luca Andrieri 
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