
 
 

 

 

 
COMUNICATO  

Favoritismi alla Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere  

QUEI COLLEGHI PIU' UGUALI DI ALTRI... 

 

In occasione del Giubileo della Misericordia, com'è ormai risaputo, è stato richiesto anche Personale 

in forza al Dipartimento di P.S., tra cui quello della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della 

Polizia delle Frontiere, da impiegare per questi straordinari servizi di Ordine Pubblico da 

approntare nella Capitale. La nostra Segreteria di Base attiva nella predetta Direzione centrale, ha 

segnalato che, recepita tale richiesta, in questo Ufficio Dipartimentale è stato deciso un calendario in 

base all’anzianità di servizio e tenendo conto di un'equa rotazione tra i tre Servizi in esso 

ricompresi, ovvero Ufficio Affari Generali e Giuridici – Servizio Immigrazione – Servizio Polizia 

delle frontiere e degli stranieri. Orbene, al S.I.A.P. non è certo sfuggito che il previsto calendario è 

stato rispettato fino ad oggi da tutti gli Uffici coinvolti, tranne che dal Servizio Immigrazione. A tal 

proposito, la nostra Organizzazione Sindacale ha riscontrato che la domanda per le aggregazioni per 

l'Anno Santo necessarie nel mese di novembre e che secondo la prestabilita programmazione 

dovevano essere garantite dal Personale proprio del Servizio Immigrazione, è stata inopinatamente 

respinta dal suo responsabile cioè dal Dottor Pisani, con una contraddittoria motivazione, ovvero 

rendendo noto che gli addetti di questo settore sono troppo impegnati per poter essere destinati a 

servizi esterni.  L'incontrovertibile realtà è che invece coloro che trovano impiego presso il Servizio 

del Dottor Pisani, nell'ambito dei loro incarichi partecipano liberamente ai “servizi scorta”, 

qualificabili anch’essi come servizi esterni. Malauguratamente, dopo tale ingiustificato diniego, lo 

scorso 29 ottobre è stato comandato un Ispettore degli Affari Generali e Giuridici per i richiesti 

impieghi di Ordine Pubblico con decorrenza 5 novembre. Com'era immaginabile, la presa di 

posizione del Direttore del Servizio Immigrazione ha causato l'ennesima frustrazione tra i 

dipendenti degli altri Servizi della Direzione Centrale d'appartenenza, con questi colleghi che si sono 

sentiti poliziotti di second'ordine, ridotti spesso a pedine per sopperire all'indisponibilità del 

privilegiato Personale che fa capo al Dottor Pisani. Questo episodio purtroppo giunge ad ennesima 

dimostrazione di ormai insostenibili discriminazioni all'interno della Direzione Centrale diretta dal 

Dottor Pinto, visto che ancora oggi a seguito di una obsoleta ma ancor vigente ordinanza del Dottor 

Mone, il Servizio Polizia delle frontiere e degli stranieri e l' Ufficio Affari Generali e Giuridici si 

ritrovano a coprire i turni del sabato e della domenica lasciati sguarniti dal Sevizio Immigrazione; 

giova precisare che questa vecchia ordinanza era stata emanata dall'allora Direttore centrale perché 

a suo tempo vi era penuria di risorse umane mentre attualmente, anche in virtù dell'attivazione della 

nuova Sala Operativa,  vi sono più che sufficienti Operatori del Servizio Immigrazione, con cui far 

fronte a quegli impieghi, come le aggregazioni in regime di O.P., che oggi gravano pesantemente solo 

sui colleghi degli altri due settori. Tale squilibrata situazione lavorativa, ha generato l'inammissibile 

esenzione dai servizi per il Giubileo della Misericordia di 6 Ispettori del Servizio Immigrazione, ad 

uno ad uno tutti incredibilmente dichiarati insostituibili nei loro rispettivi uffici dal loro massimo 

responsabile.  

Il S.I.A.P. confida nel buon senso del Direttore Centrale Dottor Pinto, affinché oltre ad essere 

decretato l'annullamento della deleteria in quanto desueta ordinanza del Dottor Mone, ci sia il 

ripristino dell’equità nella gestione delle attività lavorative, comprese le aggregazioni in regime di 

O.P., con un tangibile segnale all’interno di questa Direzione Centrale grazie al quale venga 

debellato ogni tipo di mortificante favoritismo, in modo che finalmente nessun Servizio venga 

ingiustamente considerato superiore agli altri due. 
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