
 
 

LA SEGRETERIA LOCALE – UFFICIO IMMIGRAZIONE 

 

ALTRO CHE TRASPARENZA 

Duole constatare come questa Amministrazione, pur propugnando garanzie di protezione 

sociale e benessere per il personale, cada sempre nell’oscurantismo quando siamo alla 

presenza di opportunità lavorative che permettano il miglioramento professionale ed 

economico dei colleghi. 

Questo è quanto accaduto presso l’ufficio Immigrazione di Roma in occasione del nuovo 

corso scorte Internazionali organizzato dal Servizio Immigrazione – Direzione centrale 

dell’Immigrazione e della Polizia di Frontiera, alle cui selezioni il dirigente di questo 

ufficio immigrazione ha permesso la partecipazione di colleghi del citato ufficio, senza 

tener conto di quei criteri che da sempre avevano rappresentato presso questo ufficio i 

requisiti cardine ( anzianità di presentazione di domanda di partecipazione ed età 

anagrafica del collega). Di fatto quanto accaduto ha estromesso tutto quel personale che 

aveva presentato domanda di partecipazione da oltre dieci anni. 

Si rappresenta che detto corso non si tiene con tempi ciclici ma a vacanza posti, e che, 

vista la natura del servizio a cui tale corso abilita, si ha anche un limite di età per la 

partecipazione, quindi il comportamento posto in essere del dirigente rappresenta per 

molti di questi colleghi esclusi, l’ impossibilità di partecipare alle prossime selezioni, 

vedendo così di fatto annullata l’opportunità di un miglioramento professionale e 

l’impossibilità di partecipazione a concorrere per altri incarichi ove tale abilitazione 

rappresenta requisito cardine per la presentazione di domanda di accesso. 

A quanto descritto, si unisce anche la procedura anomala dei partecipanti fuori  lista che 

il dirigente ha ritenuto far partecipare con procedura unilaterale, a ui il citato Servizio 

Immigrazione ha dato seguito chiamandoli a partecipare alle selezioni tenutesi nel mese di 

Ottobre. 

Si invita pertanto la segreteria provinciale ad intervenire nelle sedi opportune ed ad 

interessare la segreteria nazionale ad intervenire presso il servizio Immigrazione per 

approfondire quanto avvenuto presso questo ufficio. 
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