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Al Ministro dell’Interno  
On.le Angelino Alfano 

 
Al Capo di Gabinetto  

Prefetto Luciana Lamorgese 
 

Al Sottosegretario di Stato  
On.le Gianpiero Bocci 

 
Roma, 10 ottobre 2016  

 

Oggetto: USB P.I. Assemblea Sindacale – richiesta incontro. 
 

 
Onorevole Ministro, 

 
facendo seguito alla nota datata 5 ottobre 2016 trasmessa dall’Ufficio Relazioni 

Sindacali in merito all’assemblea sindacale indetta dalla O.S. USB P.I. per  
giovedì 13 ottobre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la scrivente Le 

comunica che nel corso della riunione si discuterà della stabilizzazione del 
personale a tempo determinato e, in relazione ai recenti movimenti di 

personale in esubero proveniente da altri Enti (Province, CRI, ENIT), sarà 
affrontato il tema riguardante la rideterminazione delle dotazioni organiche, 

legato in modo stretto allo sviluppo ed alla ottimizzazione dei servizi 
immigrazione svolti con le adeguate capacità professionali del suddetto 

personale precario e ai dipendenti che per raggiunti limiti di età, nei primi mesi 

del prossimo anno sono prossimi alla pensione.  
 

Sarà una giornata aperta in “via esclusiva” al confronto e alle soluzioni più 
favorevoli per la stabilizzazione dei dipendenti con contratto a TD, ancora 

precario dopo 13 anni, che ha dimostrato di aver raggiunto standard di 
specializzazione di buon livello nel campo “immigrazione”, che soltanto il 

suindicato personale è in grado di garantire, anche in qualità di formatori 
indispensabili per affiancare adeguatamente il “nuovo” personale proveniente 

da contesti lavorativi completamente differenti rispetto alla specificità delle 
peculiari attività del Ministero dell’Interno. 

 



L’assemblea sindacale si renderà proficua, comunque, quando tutti i 

partecipanti “precari”, provenienti da tutte le Prefetture, Questure e 
Commissioni Territoriali situate su tutto il territorio nazionale, già pronti per 

rappresentare in un solerte documento le vere ragioni della loro 

stabilizzazione, potranno contare con la USB P.I., anche sulla Sua 
collaborazione e su quella dell’Amministrazione che ben conosce l’aspetto 

tecnico dell’intera questione. 
 

Questa O.S. USB P.I., pertanto, ritiene indispensabile rivolgerLe l’invito a voler 
incontrare la scrivente organizzazione e una delegazione di rappresentanza del 

personale civile con contratto a tempo determinato, e in tal modo poter 
prendere contatto diretto con una parte del personale precario per ascoltare le 

loro rimostranze, in gran parte riassunte nel documento che gli interessati 
intendono consegnarLe personalmente.  

 
La USB P.I., ritiene che questa iniziativa rappresenti un’occasione importante 

nell’interesse dell’Amministrazione, e certa della particolare considerazione che 
Lei saprà dedicare alla delicata questione, in attesa di leggere la gradita 

convocazione, si inviano cordiali saluti. 

 
 

 

  p/ Coordinamento Nazionale USB Ministero Interno  
                                    

Fiorelli – Randazzo – Santamaria – Signorile  
 

 

 


