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Premesso che

Da diverso tempo il sindacato delle forze di polizia SIAP segnala a più riprese il problema

relativo alla carenza di organici nelle forze dell’ordine provinciali, con particolare

riferimento all’Ufficio Immigrazione della Questura e alla Polfer, oltre che ad avere avuto

nel corso del triennio 201 7-2019 una diminuzione complessiva di circa 30 unità, passando

da 172 agenti in servizio operativo a circa 142 (secondo stima SIAP risalente a marzo

2019).

Tra i compiti, fondamentali, che svolgono gli agenti ci sono anche la prevenzione di reati

come i furti in abitazione, per i quali si registra purtroppo un incremento, dovuto anche

all’ampiezza del territorio provinciale che consente quindi ai malfattori di dileguarsi con più

facilità rispetto a realtà più circoscritte.

Nelle mansioni, invece, dell’Ufficio immigrazione (che in provincia di Cuneo ha solo la

sede del capoluogo e un un altro ufficio distaccato a Bra, responsabili per tutta la provincia

e circa 250 comuni) non esiste soltanto la questione relativa alle pratiche inerenti i

richiedenti protezione internazionale, ma anche lavori relativi ai permessi di soggiorno, di

lavoro, assunzioni lavorative e locazioni immobiliari per cui si rende indispensabile avere

un serio potenziamento di questo ufficio il quale altrimenti non potrà mai operare nelle

migliori cDndizioni possibili.

considerato che

il comune di Cuneo non ha la podestà legale per procedere alle assunzioni nella polizia di

Stato, si ritiene comunque che sia necessario da parte del Comune attivarsi con maggior

vigore nei confronti del governo centrale al fine di rendere migliori le condizioni lavorative

degli agenti che operano nella questura di Cuneo.
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in considerazione di quanto detto si richiede

1) il comune di Cuneo ha mai incontrato i rappresentanti dello SIAP e se sì intende attivarsj

con la prefettura e il ministero dell’interno al fine di potenziare gli organici della questura di

Cuneo?

2) Sarebbe possibile, anche in considerazione della natura transfrontaliera del territorio

provinciale, aprire un altro ufficio Immigrazione da dislocarsi in provincia, al fine anche di

sgravare da parte del lavoro l’ufficio di Cuneo, ormai intasato di pratiche difficili da smaltire

a breve?

3) Dal momento che il DPCM del Settembre 2019 aveva fissato il concorso per l’assunzione

straordinaria di 12 mila nuove unità nelle forze dell’ordine di cui 3.314 per la Polizia di

Stato, quanti agenti saranno previsti in arrivo per la questura di Cuneo (una volta

espletato il concorso)?

Grazie

Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

LauraMenardi - Grande Cuneo
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