
La Segreteria Provinciale di Roma

OGGETTO: Aggregazioni estive - 2022

Al Dire�ore Centrale della Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle
Frontiere

c.a. Do�. Giuseppe De Ma�eis

Egr. Signor Dire�ore,

questa O.S. anche quest’anno si ritrova a dover intervenire sulla richiesta ministeriale di
personale per lo svolgimento delle a�ività di Polizia in località turistiche c.d. “aggregazioni
estive” e sulla giusta ed equa scelta dei nominativi del personale da inviare.

Non è soltanto la richiesta in se che è ogge�o di numerose lamentele da parte del personale,
poi riferite a questa stru�ura, ma di come la stessa viene gestita (anzi mal gestita) dai
dire�ori delle divisioni con “scelte” che potrebbero non rispe�are i criteri individuati anche
dall’A.N.Q. (età del personale; anzianità di servizio; infermità derivanti da cause di servizio;
L.104; percorso professionale); infa�i molte volte sfugge agli stessi che la Direzione è unica e
che, quindi, lo ribadiamo anche a noi stessi, bisogna che ci sia un’unica lista ed un unico
Ufficio del Personale.

Purtroppo, anche quest’anno, l’Ufficio Affari Generali e Giuridici, con a capo la dr.ssa Go�i,
è stato escluso e noi non siamo assolutamente d’accordo!

Quando, come in questo caso, ci sono delle “emergenze ministeriali”, TUTTO il personale è
chiamato a far fronte all’emergenza e nessun se�ore dev’essere escluso, così come non viene
escluso dai servizi di scorta (magari più remunerativi).

Noi come LES vogliamo una lista UNICA gestita da un UNICO UFFICIO PERSONALE, in
cui vengano designati dal più giovane al più anziano tu�i i colleghi di ogni ordine e grado.

Sicuramente, Sig. Dire�ore, Lei saprà come intervenire in merito e potrà ridare la giusta
serenità e quel pizzico di giustizia che la Direzione Centrale dell’Immigrazione merita.

Cordiali saluti

Roma, 27 Giugno 2022                                                                         Il Segretario Generale Provinciale
Luca Andrieri
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