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Regolarizzazione. Ugl Polizia di Stato: “Sarà caos”
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Emanuele Brignoli (Osservatorio nazionale uffici immigrazione): “Un ulteriore aggravio di

lavoro, con una marea di accertamenti, e poi ricorsi, processi e proteste… Si studino

procedure corrette"

Roma - 23 agosto 2012 – Sarà una chance per centinaia di migliaia di lavoratori, famiglie e imprese, ma la

regolarizzazione in arrivo fa paura a chi dovrà gestirla.

 

"Le procedure errate che dovrebbero portare al rilascio del nulla osta e successivamente del permesso di

soggiorno, porteranno ulteriore aggravio di lavoro alle prefetture, questure, procure, avvocatura di stato, enti di

previdenza e enti di controllo del lavoro, pertanto le somme recuperate da una parte usciranno decuplicate

dall'altra" lamenta oggi sul Giornale Emanuele Brignoli, segretario regionale Lombardia dell'Osservatorio

nazionale uffici immigrazione dell'Ugl polizia di stato.

Secondo il sindacalista, "al caos dei rinnovi dei permessi si aggiungerà la marea di accertamenti sul possesso dei

requisiti effettivi per la sanatoria che saranno eseguiti solo dopo la stipula del contratto di soggiorno, cioè

all'esito delle comparazioni dattiloscopiche conseguenti alla richiesta di rilascio del titolo di soggiorno.

Inizieranno a quel punto accertamenti, procedure di revoca, contenziosi, denunce penali, indagini, rinvii a

giudizio, processi, ricorsi, proteste delle associazioni, manifestazioni, scalate sulle torri e quant'altro...".

"Per questo – conclude Brignoli - chiediamo una volta per tutte che si studino le procedure corrette per ottenere

il massimo risultato con minori sforzi. Per com'è stata concertata, questa sanatoria premia chi delinque e umilia

ingiustamente chi vive nella legalità".
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter · Vice
Segretario Nazionale - sede Campania at Sindacato · 172
subscribers
Mi complimento con il Signor Emanuele Brignoli per le
osservazioni fatte circa l’aggravio del lavoro the parte di alcuni
uffici, è vero, così come personalmente credo vero, che almeno
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uffici, è vero, così come personalmente credo vero, che almeno
l'80% delle problematiche connesse allo svolgersi del regolare
iter burocratico amministrativo afferente le sanatorie, sono
ascrivibili troppo spesso ad alcuni comportamenti collettivi e
individuali molto discutibili e spessissimo privi di buon senso.

Potrei porre mille esempi di differenziazione comportamentale
tra uno Sportello Unico Immigrazionme ed un altro nella stessa
Nazione e persino nella stessa Regione, potrei fare molti nomi di
persone che dinanzi ad una medesima situazione hanno un
comportamento totalmente contrastante ed a volte persino
farabuttistico.

È noto a chi lavora in questo settore che alcuni personaggi,
occupanti anche post...See More

Reply ·  · Like · Follow Post · August 23 at 12:27pm
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Movimento Cinque Stelle Palma Campania
dire la verità è un atto rivoluzionario ( Sciascia)
Reply ·  · Like · August 23 at 12:30pm4

Contro ogni tipo di Discriminazione
viviamo la società dell'IPOCRISIA..... tutta verità.
Reply ·  · Like · August 23 at 12:31pm3

Pietro Ardolino
forse in questo sfascio dell'Italia, ci sta pure qualche
responsabilità dei sindacati, soprattutto la triplice,
che curano un ricco orticello fatto di patronati, caf e
commissioni, nomine e incarichi,riconoscimenti
speciali e candidature politiche programmate, tutte
cose che non permettono di agire per correggere le
assurdità della politica e che sarebbe il primo ruolo
dei sindacati. Il dovere purtroppo è di pochi
coraggiosi che vengono sistematicamente messi da
parte e additati come perdenti.
Reply ·  · Like · August 23 at 12:44pm3

Sindacato Sila Immigrati · Naples, Italy
Antonio Falcocchio Presidente Nazionale Sportello Immigrati
Sindacato S.I.L.A. sono daccordo con I colleghi Brignoli e De
Pietro, inoltre la mancanza di informazioni correlate alla
sanatoria, porta ad un caos generale, favorendo fra l'altro
l'azione di personaggi meschini I quali approfittano della poca
chiarezza, per arraffare soldi in cambio della prospettiva di
ottenere il permesso di soggiorno.
Per le differenziazioni di procedure individuali dei singili
operatori della pubblica amministrazione, ritengo opportuno che
essi dovrebbero avere un unica linea guida e per realizzarla noi
come O. S. potremmo dare una mano realizzando un tavolo di
discussione con gli organismi interessati.
Inoltre a circa 20 giorni dalla possibilità d'invio delle domande di
emersione, una fra tutte non è stato ancora chiarito come
dimostrare la presenza in Italia al 31/12/2011?
Chiedo ai colleghi e/o soggetti interessati che mi leggono, di
contattarmi alfine di organizzare una linea guida the adottare
univocamente.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 24 at 6:59pm5
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - sede Campania at
Sindacato · 172 subscribers
io non so cosa sarà ritenuto necessario esibire per la
dimostrazione della presenza e permanenza in Italia
da almeno il 31 dicembre 2011, ma so perfettamente
che esistono mille modi di dimostrare tale presenza,
e se anche sarà richiesta la dichiarazione di un
marziano, so già che i tribunali riterranno fidefaciente
molte altre varianti. 

Io non sono preoccupato per l'organismo pubblico (
grande cazzata), ma per altre anomalie, per esempio,
come si concilia il D.L. 109 del 6 luglio 2012 con la
sentenza di corte costituzionale 172 del 29 luglio
2012 che già renderebbe di fatto nulli alcuni articoli
dello stesso D.L.? 

Caro Presidente Falcocchio, l'unica città in Italia non
avrà problemi, penso sia proprio Napoli dove, per
fortuna abbiamo uno Sportello Unico funzionale e con
tanti responsabili e dirigenti di grande valore che
ascoltano, discutono, decidono con buon senso.
Intanto, aspettiamo il 29 agosto, poi magari ci
contattiamo.
Reply · Like · August 26 at 7:06am
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Claudia Casolaro · Milan, Italy
oggi alle 19,30 in centro a Milano (pzza Tricolore) di fronte a me
è stato arrestato in manette un bel giovane nero (era a torso
nudo) picchiato e randellato caricato sulla pattuglia. Mi sto
chiedendo ancora se tutto ciò sia possibile. Uno dei poliziotti ha
teso il braccio con l'arma puntata, per far sgomberare I curiosi
dalla via (....sono sotto chock). avrei potuto filmare, urlare,...ma
sono rimasta pietrificata e lo sono ancora adesso.
Reply ·  · Like · Follow Post · August 23 at 8:37pm2

Barbara Agosti · Chef at Cucina brenta rossa
merde delle grandissime merde.....
Reply · Like · August 24 at 4:04am

Bruna Togni ·  Top Commenter
@Claudia Casolaro. Scusa,ma ti chiedo una
precisazione:il tuo sdegno è dovuto al fatto che il
soggetto coinvolto era"nero" o per il modo in cuI è
avvenuto il fatto ? perchè ti posso assicurare che io a
Brescia ho assistito recentemente ad un episodio
analogo ma l'interessato al "fermo" era di carnagione
bianchissima....anch'io sono rimasta molto turbata
dall'episodio ma mi sono anche chiesta cosa potesse
aver combinato quella persona o se non fosse
addirittura pericolosa...cosa ne sapevo io?...
Reply · Like · August 24 at 10:01am

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - sede Campania at
Sindacato · 172 subscribers
Claudia, la tecnologia ci aiuta tanto a debellare il
razzismo, la tua testimonianza è preziosa, sicuro
veritiera, ma se una foto o un filmato vengono
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veritiera, ma se una foto o un filmato vengono
ritenuti FALSI O NON VERITIERI ( vedi g8 di Genova)
mi dici a che serve una testimonianza verbale di una
cittadina rispetto a tre - quattro inetti poliziotti?
NULLA..... comprendo la tua sensazione di schifo, è
condivisibile.... il fatto che poi il colore della pelle sia
nero o bianco, lascia il tempo che trova...... un bel
filmato messo su facebook e diffuso tra milioni di
persone, allora si che rode il culo a qualcuno...... e
forse fa rendere conto a tanta gente, che non viviamo
affatto in una una società così democratica...... anzi,
un popolo che ha permesso la legge porcata dove 5
segretari di partito hanno deciso chi mandare in
parlamento, un popolo che oggi consente l'esistenza
di un governo non eletto da nessuno e che ci
rimbambisce con parole tipo SPREED E CAZZATE
VARIE, e tutto nel silenzio, esterna solo che siamo
scivolati verso la legge del più forte, verso
l'autoritarismo, verso la dittatura......l'unico argine
resta INTERNET e la Cultura..... la prossima volta sii
più fredda, filma le cose che sono strane dinanzi ai
tuoi occhi....
.
Reply ·  · Like · August 24 at 4:20pm2

Rosca Angela · Universitatea Pedagogica din Chisinau
Pecato che sono in pochi ad legere I comentari...
Reply ·  · Like · Follow Post · August 23 at 6:12pm1

Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter
· Vice Segretario Nazionale - sede Campania at
Sindacato · 172 subscribers
ANgela, non è vero che leggono in pochi, su facebook
ho oltre 5.700 amici e ti garantisco che leggono
attentamente.... e leggono anche coloro che lavorano
nelle strutture pubbliche.....
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penitenziaria at Ministero della Giustizia
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Wfh Karim
ancora non e chiaro per tema di immigrazione 15 sep.
Reply · Like · Follow Post · August 24 at 7:53pm
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