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I precari dell’immigrazione: "Perché
un altro concorso?"
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Le misure di stabilizzazione varate lunedì dal Consiglio dei

Ministri toccheranno anche i seicentocinquanta lavoratori a

tempo determinato di questure e prefetture. “Bene

l'attenzione del governo, ma non è giusto che alcuni ce la

facciano e altri no”

Roma – 28 agosto 2013 - Sono una goccia nel mare del precariato nella Pubblica

Amministrazione, appena seicentocinquanta su oltre centocinquantamila. Però i

lavoratori a tempo determinato impiegati presso gli uffici stranieri delle Questure e

negli sportelli Unici per l’Immigrazione mandano avanti tutta la burocrazia

dell’immigrazione.

Se siete arrivati in Italia con i flussi d’ingresso, se avete chiesto un

ricongiungimento familiare, se avete regolarizzato la vostra colf straniera, la vostra

pratica è passata per le loro mani. Chiamati a dare una mano sin dai tempi della

maxi sanatoria del 2002, hanno mini contratti che, tra ansie e incertezze, vengono

di volta in volta rinnovati. Anche perché, senza di loro, si bloccherebbe tutto.

Mentre continua l’iter delle cause che buona parte di questi lavoratori ha intentato

contro il Viminale per essere assunti a tempo indeterminato, lunedì scorso il

governo ha varato nuove misure contro il precariato. La nota diffusa da palazzo

Chigi promette: “procedure selettive per assumere, fino al 31 dicembre 2015,

attraverso concorso, il personale non dirigenziale con contratto a tempo

determinato che abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di

servizio alle dipendenze dell’amministrazione”.

Come l’hanno presa i 650? Per ora soppesano le parole e attendono i fatti. Anche

perché è tutt’altro che chiaro come andrà a finire.

“Certo è positivo che si parli finalmente del problema del precariato e che ci sia la

volontà di stabilizzare persone che svolgono funzioni indispensabili. Ma come si

risolverà concretamente il problema?” chiede Cristiano Ceccotti, impiegato da otto

anni allo sportello unico per l’immigrazione di Terni e copresidente del comitato in

cui si sono auto costituiti i 650.

“Le prime indiscrezioni – spiega -  parlano di concorsi da superare con posti

riservati per il 50% ai precari. Noi un concorso lo abbiamo già sostenuto per avere

il primo contratto a tempo determinato, cosa dobbiamo dimostrare: che siamo

adatti a un lavoro che facciamo già da tanti anni? Preoccupa poi la prospettiva che

qualcuno sia stabilizzato e qualcuno no, non ci sembra giusto”.

Caso piuttosto raro tra le pubbliche amministrazioni, il ministero dell’Interno ha

un organico sottodimensionato, quindi il posto per i 650 ci sarebbe. Ma i soldi per

pagare i loro stipendi? “Ci sono anche quelli, –assicura Ceccotti – parte del
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contributo versato dagli immigrati per il rinnovo dei permessi di soggiorno serve

proprio a questo”.

Elvio Pasca
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Eden Selamawit Eritrea · Intercultural mediator at Orizzonti
Cooperativa
grazie di questo articolo, chiaro e conciso. spero seguirete la
storia. Intanto sapere che I soldi che pago per rinnovare il mio
permesso di soggiorno servono anche per pagare un posto fisso
dipendenti mi aggrada. Inotre se tutto si conferma , dovremmo
anche noi stranieri avere la possibilità di fare domanda di
lavorare nei posti pubblici. Ottimo direi. Speriamo questi piccoli
timidi migloramenti continuino, e capendo la sensazione di
attesa dei lavoratori, li sto vicino. Auguri!
Reply ·  · Like · Follow Post · August 28 at 3:33pm1

Mauro Catellani ·  Top Commenter · Panama City,
Panama
Tu paghi solo per il permesso di soggiorno meno di
quanto un italiano paga per rinnovare il passaporto,
in piu' noi abbiamo mille tasse (ICI, IMU, TARES,
TARSU..) che voi non pagate. Eppurenon ci
garantiscono un posto statale, e nemmeno le
sovvezioni che avete voi. Noi siamo penalizzati per il
fatto di essere italiani, ed avete pure il coraggio di
lamentarvi, mentre in altri paesi (vedi Russia) se le
cose le volete ve le dovete guadagnare.
Reply ·  · Like · August 29 at 6:53am3

Moby Max · Works at Bigg Boss
Mauro Catellani Il costo del rinnovo del Passaporto
Italiano è di circa 80 euro per 10 anni, lo straniero
per rinnovare un permesso di soggiorno biennale
deve pagare 180 euro
Anche lo straniero rinnova il passaporto presso la sua
sede diplomatica ed ha un costo di circa 100 euro.
ICI: NON ESISTE +
IMU è SOSPESA
TARES E TARSU RIGUARDANO I PROPRIETARI DI BENI
IMMOBILI CHE OVVIAMENTE DEBBONO VERSARE
QUANTO E' DOVUTO.
LA MAGGIOR PARTE DEGLI STRANIERI NON PAGA NE
CONOSCE QUESTI TASSI PERCHÉ' SEMPLICEMENTE E'
POVERO E VIVE IN AFFITTO. Tu dici che se noi
vogliamo le cose ci le dobbiamo guadagnare, beh
sinceramente non ho mai visto un Italiano che
distribuiva bigliettoni da 500 euro ai suo amati
Immigrati...
Reply ·  · Like · Edited · August 29 at 11:48pm2

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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