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Prefettura di Pistoia 
Ufficio Territoriale del Governo 

 
PROTOCOLLO D’INTESA PER L’ESERCIZIO COORDINATO E DECENTRATO DI 

ATTIVITA’ IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA 
 

La Prefettura – U.T.G., la Provincia, i Comuni di Pistoia, Quarrata, Montecatini 
Terme, Monsummano Terme, Pescia e San Marcello Pistoiese, 
 
PREMESSO che: 
 

- il continuo aumento della presenza di cittadini extracomunitari in Provincia, 
che oramai ha superato il 6% della popolazione residente con punte in alcuni 
Comuni superiori all’11%, sta comportando per l’Ufficio della Prefettura  
preposto alla trattazione dei procedimenti amministrativi di competenza 
insostenibili carichi di lavoro che si traducono in attese e file per gli utenti; 

- la tempestiva conoscenza delle presenze di cittadini stranieri nel territorio e 
delle connesse dinamiche ed esigenze è fattore fondamentale per tutti gli Enti, 
in specie locali, per una corretta programmazione e gestione dei servizi; 

- appare necessario per la Pubblica Amministrazione trovare forme 
organizzative e gestionali capaci sia di razionalizzare e snellire le procedure 
che di migliorare le forme di collaborazione tra tutti gli enti partecipi della 
problematica; 

 
RITENUTO di: 
 
      -    dover attuare migliori forme di coesione istituzionale nel quadro della leale e           

fattiva collaborazione tra enti statali ed enti locali sancita dal titolo V  della           
Costituzione; 

     -    dover procedere allo snellimento delle procedure amministrative 
moltiplicando  i soggetti  abilitati  a  ricevere  e  controllare  l’esattezza  delle  
istanze  sia  per  diminuire  i  tempi  di  attesa  che  gli  oneri  dei soggetti  
interessati  derivanti dagli spostamenti per portarsi presso gli uffici della 
Prefettura; 

    
ACQUISITA la  disponibilità dei  Comuni di  Pistoia, Quarrata, Montecatini Terme,         

Monsummano Terme, Pescia e San Marcello  Pistoiese ad assumere in proprio 
specifici  impegni in materia di aiuto alla cittadinanza straniera e di 
contestuale rapporto e supporto alle attività  dell’area Immigrazione  della 
Prefettura  ed a fornire  tali  servizi anche  per  i  residenti  in altri  Comuni 
secondo  lo  schema  allegato;  
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RITENUTO necessario rendere omogenea nelle forme e nei contenuti l’attività degli             

Enti Locali in materia di formazione e di assistenza agli stranieri evitando          
l’acquisizione di documentazione non corrispondente alle disposizioni ed alle           
esigenze; 

 
RITENUTO di: 
     -   dover, in via sperimentale, individuare nuove forme di “governance”; 
     -   dover utilizzare al massimo le tecnologie e la rete telematica regionale in linea    
          con le direttive governative in materia; 

      
ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Territoriale per  l’Immigrazione; 

 
ACQUISITO il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci; 
 

 
C O N V E N G O N O 

 
 
di stipulare la presente intesa finalizzata a gestire in modo coordinato l’attività della 
“area immigrazione” della Prefettura e degli “sportelli informativi” dei Comuni in 
materia di stranieri, specificatamente nei settori “ricongiungimenti familiari”, 
“contratti di lavoro”, “cittadinanza”, “flussi”. 

 
 

In tale quadro: 
 
ART 1. La Provincia ed i Comuni si impegnano a: 
 
a.       istituire “Punti decentrati”, con il compito di: 

1) informazione e supporto ai cittadini; 
2) ricezione, per conto della Prefettura – U.T.G., delle istanze in materia 

di ricongiungimento familiare e cittadinanza dei cittadini residenti 
nelle  rispettive aree di competenza; 

3) rilascio di “ricevuta” della presentazione dell’istanza, quale inizio 
del procedimento amministrativo, solo previa verifica della sua       
completezza ed esattezza; 

4) invio  alla Prefettura della documentazione acquisita, nel più breve 
tempo possibile, sia in originale che per via telematica; 
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5) procedere alla prenotazione telematica dell’appuntamento dello       

straniero allo S.U.I. sulla base della documentazione trasmessa; 
6) mantenere i contatti con lo straniero al fine delle successive   

comunicazioni diventando unico referente per le istanze trattate; 
 

b.        assicurare   e     mantenere   il funzionamento   dei    “Punti decentrati”               
           individuando giorni ed orari di apertura al pubblico in stretta connessione 
            con gli orari di funzionamento dello S.U.I.; 
c.        designare il referente del servizio ed il personale addetto al “punto decentrato” 
           per l’autorizzazione alla trattazione delle pratiche.   

 
ART. 2  
 
             I Comuni, tenuto conto delle proprie funzioni  di stato civile e di Ufficiale di            

Governo  si impegnano in materia di “cittadinanza” a procedere al controllo 
di quanto dichiarato dagli interessati e ad effettuare i colloqui tesi a                    
determinare  l’inserimento   dello  straniero  nel contesto  territoriale   secondo 
le indicazioni fornite dalla Prefettura. 

 
ART. 3 La Prefettura si impegna nei confronti dei “punti decentrati” a: 
 

a. organizzare corsi di formazione per il personale degli enti sottoscrittori; 
     b.   fornire procedure di accesso alla propria rete telematica per consentire l’invio        

delle domande e della prenotazione; 
    c.     comunicare l’esito delle istanze; 
    d.  mantenere contatti in modo privilegiato, assicurando costante supporto ai             

“punti  decentrati” istituiti; 
    e.    tenere aggiornato il sito informatico relativo al settore immigrazione; 
    f.    trasmettere la documentazione, la normativa e tutte le  disposizioni  in materia. 
 
ART. 4 – Adesioni. 
 

Altri Enti e soggetti pubblici potranno successivamente aderire, proponendo 
l’apertura di ulteriori “punti informativi”, nell’ottica di una graduale 
estensione dell’attività di supporto connessa allo Sportello Unico per 
l’Immigrazione. 
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ART. 5 – Riservatezza delle informazioni. 
 

 Tutte le parti sono tenute ad assicurare la riservatezza delle informazioni e dei 
documenti di cui vengono a conoscenza e a rispettare la normativa sulla 
protezione dei dati personali. 

 
ART.6   
 

Le parti convengono di verificare semestralmente l’andamento del presente 
protocollo e di relazionarlo al Consiglio Territoriale per l’Immigrazione. 

 
ART. 7  
 

Il presente protocollo ha durata sperimentale di anni 2. 
 
 
 
       FIRMA DI SOTTOSCRIZIONE 
 
       
 
 
 
 
AR/lg 
Lug34 


