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Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

 
(Iniziative per la proroga dei contratti stipulati dal Ministero dell'interno in relazione alla procedura 
concorsuale indetta nel settembre 2007 riguardante 650 coadiutori amministrativi - n. 3-01379)  
 
PRESIDENTE. L'onorevole Compagnon ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01379, 
concernente iniziative per la proroga dei contratti stipulati dal Ministero dell'interno in relazione 
alla procedura concorsuale indetta nel settembre 2007 riguardante 650 coadiutori amministrativi 
(vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata). 
 
ANGELO COMPAGNON. Signor Presidente, signor Ministro, prima di presentare questa 
interrogazione a risposta immediata ho aspettato per rispetto di questa situazione difficile a livello 
nazionale e per non speculare sulle difficoltà che già ci sono e sono troppe, per non cavalcare i 
disagi come sarebbe facile fare in questo momento politico. Infatti, ritengo che in questo momento 
serva la responsabilità. 
Pertanto, nella interrogazione a risposta immediata che sto illustrando, le chiedo se c'è stata 
l'attuazione di quell'impegno preso dal Governo in quest'Aula rispetto ai vincitori di concorso, tutti 
giovani, in servizio presso le questure e le prefetture e gli uffici immigrazione, che svolgono un 
ruolo importante, ma soprattutto perché questi giovani si vedono scadere il contratto alla fine di 
questo mese e questo Governo aveva preso un impegno a prorogarlo per altri dodici mesi. 
Questo è il motivo per il quale ho aspettato, non avendo notato fino ad ora nessuna risposta in 
questo senso e, quindi, con la preoccupazione di chi pensa che questo Governo potrebbe non 
mantenere un impegno preso in quest'Aula su un ordine del giorno a mia firma. 
 
PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Roberto Maroni, ha facoltà di rispondere. 
 
ROBERTO MARONI, Ministro dell'interno. Signor Presidente, sin dal suo insediamento questo 
Governo ha dedicato particolare attenzione all'esigenza di garantire l'operatività degli sportelli unici 
delle prefetture e degli uffici immigrazione delle questure. Le iniziative adottate hanno fatto 
registrare risultati significativi. Nel 2008 sono stati rilasciati 169 mila permessi di soggiorno e 242 
mila nel 2009, con un incremento del 43 per cento. Per quanto riguarda i rinnovi, nel 2008 sono 
stati 386 mila e nel 2009 ben 528 mila, con un incremento di oltre il 50 per cento, a dimostrazione 
che le iniziative che abbiamo preso in materia di organizzazione degli sportelli unici funzionano. 
Dal 1o gennaio al 15 dicembre 2010 sono stati definiti favorevolmente 1.347.779 procedimenti 
relativi a titoli di soggiorno, rinnovi e rilasci. Nello stesso periodo sono stati emessi 4.640 
provvedimenti di diniego. 
I tempi medi di produzione dei titoli di soggiorno nel 2010 risultano attestati intorno ai 40- 45 
giorni ed è un termine che vogliamo ulteriormente ridurre. Infatti il trend di questi dati è suscettibile 
di ulteriori miglioramenti fino al raggiungimento dell'obiettivo previsto dalla legge che, come è 
noto, è di 20 giorni. Stiamo lavorando per ottenere questo risultato. 
In questa direzione va l'assunzione temporanea che venne fatta di 650 unità di personale interinale 
che ha consentito, fino ad oggi, la definizione di oltre l'80 per cento delle istanze. Proprio questa 
mattina il Consiglio dei Ministri ha approvato nel decreto-legge milleproroghe, appunto, la proroga 
per questi 650 interinali, autorizzando il Ministero dell'interno a prorogare i loro contratti per sei 
mesi e non per dodici mesi, che era il termine previsto in origine ma, appunto, per sei mesi. 
Ovviamente prevediamo che nel corso dei prossimi sei mesi il lavoro di definizione degli arretrati 
possa essere concluso. Se così non sarà ovviamente faremo in modo che si possa procedere 



all'ulteriore proroga, dopo i sei mesi previsti dal decreto-legge proroga termini di quest'oggi, fino 
alla completa definizione dell'arretrato. 


