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ROMA, 23 MAGGIO 2022                   Al MINISTERO dell’INTERNO 

            
Al Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione  

 
Al Dipartimento per l’amministrazione 
generale, per le Politiche del personale 
dell'amministrazione civile e per le 
Risorse strumentali e finanziarie 
Ufficio IV – Relazioni Sindacali 

 

OGGETTO:  malfunzionamento applicativo SPI 2.0  

 

La scrivente USB PI Ministero dell' Interno in relazione ad informazioni ricevute dai lavoratori che svolgono 

attività lavorativa presso gli Sportelli Unici per l’Immigrazione  degli UU.TT.GG., ritiene doveroso richiedere alle 

SS.LL. di voler valutare, nel rispetto della procedura prevista, l’opportunità di utilizzare, nelle more del 

perfezionamento del sistema SPI 2.0, il precedente applicativo SPI.  

 

All’USB PI Ministero dell'Interno preme sottolineare quanto segue: 

 

 non c’è interfaccia che consenta la visualizzazione immediata rispetto al nominativo del 

richiedente/beneficiario; 

 i templates dei rigetti sono formulati in maniera generica e non contengono i riferimenti previsti dalla 

normativa di riferimento (sono tutti relativi ai ricongiungimenti familiari indipendentemente dalla 

materia); 

 non è immediata la possibilità di ricircolo della pratica a seguito di rettifica dei dati sensibili; 

 la maggior parte delle istanze che attendono il completamento attraverso la registrazione dell’ingresso 

del cittadino straniero sono attualmente fermi agli step precedenti ( verifica documentale e in attesa di 

parere Questura ), nonostante siano già stati emessi i nulla osta; 

 l’invio dei modelli 209 a Poste Italiane appare al momento precluso dalla mancanza di un sistema di 

recepimento da parte degli Uffici postali di competenza, i quali lamentano di non essere al corrente di 

questo cambio di “modalità di inoltro”. 

Tale paralisi si ripercuote sull’utenza tutta, straniera e datori di lavoro, che in assenza dei codici fiscali e delle 

richieste di permesso di soggiorno non hanno la possibilità di accedere ai servizi primari di registrazione 

sanitaria, scolastica e lavorativa legata ai decreti flussi. 

 

Auspicando l’accoglimento della proposta sopra esposta ed un benevolo riscontro, si rimane in attesa di 

conoscere le determinazioni che Codesta Amministrazione vorrà assumere in merito.  

 

p/ USB Pubblico Impiego - Coordinamento Nazionale Ministero Interno 

(Dott.BrunoSTIRPARO) 
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