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    ALLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL SILP PER LA CGIL   R  O  M  A 
e, p.c. 
    AL SEGRETERIA REGIONALE DEL SILP PER LA CGIL – LIGURIA –         G E N O V A 
 

 
OGGETTO: Ufficio Immigrazione: “Rivoluzione informatica finalizzata al rilascio dei  

                                permessi di soggiorno ai cittadini stranieri” Segnalazione problematiche 
 

 Nel mese di aprile u.s. il Ministero dell’Interno decideva di “rivoluzionare” il sistema per il 
rilascio dei permessi di soggiorno “chiudendo” il vecchio programma “pastrani” e facendo partire, 
senza peraltro un adeguato periodo di prova (solo 2 settimane), il nuovo programma Stranieri Web, 
programma impostato “dall’alto” senza consultare gli utilizzatori finali, pieno di BUGS, partito in 
troppa fretta e senza tutte le funzioni del vecchio “pastrani” del quale appare una “ribattitura” nella 
concezione.  
 
 Da notare che l’addestramento per gli operatori si limitava ad una mattinata di formazione 
per due componenti di ogni Ufficio Immigrazione d’Italia su un programma parzialmente diverso 
da quello poi posto in uso e da un manuale utente in linea.  
 
 Tale programma, astrattamente molto valido in quanto a modalità di impiego (infatti non 
occorre una istallazione, ma si utilizza il browser del computer), veniva realizzato dal CEN di 
Napoli che, lentamente procede anche alla “riparazione” dei vari problemi riscontrati e segnalati 
dagli utenti di tutta Italia. 
 
 E’ inutile far rimarcare come tale programma, come tutti i nuovi programmi non 
adeguatamente testati, ha creato e crea diversi problemi agli utenti e, in pratica, almeno fino al 
momento in cui tale programma andrà a pieno regime (ancora oggi mancano diverse funzioni) e che 
gli operatori ne prendano perfetta padronanza, i tempi per il rilascio dei permessi di soggiorno si 
sono notevolmente allungati.    
 
 Inoltre nel mese di maggio la società Poste Italiane, in accordo con il Ministero dell’Interno, 
faceva conoscere al personale operante in seno agli Uffici Immigrazione di tutta Italia il nuovo 
programma informatico (ELI 2) diretto alla gestione del flusso delle domande di rilasci/rinnovo del 
permesso/carta di soggiorno presentate tramite gli sportelli di detto Ente. 
 
 Veniva però spiegato che detto apparato non sarebbe partito il 22.5.06 come previsto, ma a 
data da “comunicarsi successivamente”. 
 
 Tale sistema dovrebbe consentire a vari tipi di utenti (Poste, Questure, patronati ed anche ai 
cittadini stranieri) la gestione/monitoraggio delle pratiche in argomento mediante la creazione di 
vari tipi di “portale” finalizzati ai soli scopi di ciascun fruitore. 
 



 

Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil 
Segreteria Provinciale  
Genova 

 
 

Sede: Genova Via Diaz, 2 (presso Questura) 
Telefono: 0105366495 – 0105366389;  
Fax:  010562923 
Indirizzo E-mail: silp_cgil_genova@katamail.com 
Codice fiscale: 95059100107 

 

 Il programma, anche se strutturato in maniera sufficientemente funzionale, purtroppo 
presenta vari punti in cui è migliorabile: intanto giova far notare che la versione presentata non sarà 
quella definitiva; inoltre non appare di facile navigazione e comprensione per chi non abbia relativa 
dimestichezza con i sistemi informatici. Non appare sviluppata una sufficiente integrazione tra detto 
programma e Stranieri Web in quanto quest’ultimo sarà utilizzato, a cura del CEN di Napoli, solo 
per la “ribattitura delle domande” dopo che si è concluso l’iter di ELI 2. 
 
 Gli operatori Questura saranno quindi costretti a “saltare” continuamente tra 2 programmi 
diversi per trattare una sola pratica! Senza contare che per la gestione dell’identificazione dei 
cittadini stranieri (SPAID – impronte digitali) si utilizza un terzo applicativo!  
 
 Appare del tutto evidente che una “rivoluzione” di tale portata nel sistema per la gestione del 
rilascio dei permessi di soggiorno avrebbe dovuto essere maggiormente concertata e rivista 
totalmente alla luce dei nuovi strumenti informatici disponibili ma soprattutto in maniera più snella 
e funzionale per gli utenti.   
 
 Un altro aspetto da rimarcare è che non è stato distribuito alcun materiale didattico (sarà 
“inviato successivamente” in data non meglio specificata) e che non è  stato fornito alcun recapito 
ne per i quesiti tecnici né teorici (a precisa domanda è stato risposto che “attualmente non è 
possibile” ma che per il futuro verrà probabilmente attivato una sorta di Help Desk), che forse verrà 
attivato un ambiente “demo” prima della definitiva entrata in vigore del definitivo, ma che lo stesso 
non durerà per molto tempo. 
 
 Non occorre essere esperti informatici per capire che un programma “di prova” và testato 
per il tempo necessario ad affinarlo, non un minuto di meno, che non si può procedere per tempi 
stretti né per date certe (come è invece stato fatto per lo “Stranieri Web”) pena l’efficienza del 
sistema con inevitabili ripercussioni sugli utenti finali (i cittadini stranieri) e sul lavoro degli 
Operatori di Polizia addetti agli Uffici Immigrazione. 
 
 Ad oggi però null’altro si è saputo: andrà in vigore il nuovo sistema? 
 Se si,  in quali tempi? Si potrà testarlo senza creare disservizi agli operatori ed agli utenti?  
 E soprattutto si potrà sapere se tutti i soldi spesi serviranno a qualcosa? 
 

Si tratta di una serie di risposte che l’Amministrazione dovrà fornirci con urgenza a tutela di  
della professionalità dei colleghi interessati e dell’immagine della Polizia di Stato. 

 
Un settore oberato da carichi di lavoro sempre più pressanti e che a Genova viene, tra l’altro, 

utilizzato impropriamente nei servizi di ordine pubblico, scelta che determina ulteriori gravi ritardi 
per il rilascio dei permessi di soggiorno. 

 
Il Segretario Generale Provinciale 

Traverso Roberto 

 
  


