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Al Sottosegretario di Stato Onorevole Carlo Sibilia, 

con delega al Personale contrattualizzato con l’Amministrazione Civile dell’Interno 
 

Onorevole Carlo Sibilia,  
 

dopo il proficuo colloquio tenuto con la S.V. in ordine al corretto svolgimento del fabbisogno del personale 

dell’Amministrazione Civile , quale presupposto vitale per l’avvio di una programmazione reale di assunzione di personale e 

ricambio generazionale, esposto recentemente in più di un’occasione dalla scrivente USB P.I. Interno in un costruttivo 

confronto intercorso con il Dott. Landriscina componente della Sua Segreteria tecnica-organizzativa, questo 

Coordinamento Nazionale USB Interno ritiene assolutamente impellente un incontro con Lei. 

 

Onorevole Carlo Sibilia, ogni giorno da tutti gli uffici del Viminale e ancor di più dai luoghi di lavoro della periferia -

Prefetture, Questure e Uffici periferici P.S.- questo Coordinamento Nazionale grazie al fattivo contributo dei propri 

delegati e dirigenti sindacali RSU, incamera in modo persistente e indistintamente da ogni ufficio d’Italia, grida di sofferenza 

e appurato malessere fisico e morale. 

 

Il tema già aperto dalla USB Interno durante il confronto tenuto con Lei, e la sensibilità dimostrata da entrambi, non può 

essere ancora rimandato, bensì va affrontato immediatamente con buon senso e oculata analisi, per favorire un 

cambiamento appropriato al clima lavorativo, da anni auspicato da tutti i lavoratori del Ministero dell’Interno .    

   

Il personale contrattualizzato dell’Amministrazione Civile dell’Interno non può più aspettare! 

La USB Interno chiede a Lei, Onorevole Carlo Sibilia, un’assunzione di responsabilità e coraggio nei confronti dei 

lavoratori e dei cittadini utenti degli Uffici di codesto Dicastero. 

 

Si confida nel pieno accoglimento di questa fondante richiesta d’incontro. 

 

Roma, 03/04/2019 
 
                    p / USB P.I. Coordinamento Nazionale Ministero Interno 

                                                                                                                  


