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Roma,  11 gennaio 2012                                                                                             n.02/2012  

Questore di Milano decide quali  
informazioni fornire ai lavoratori 
dell’Amministrazione Civile  

 
Il Questore di Milano continua a non voler dare attuazione alla direttiva del Ministero con la 
quale si fa esplicito obbligo di informare i  dipendenti delle provincie lombarde  della 
possibilità di presentare istanza per essere  inviati, senza oneri a carico 
dell’Amministrazione, in missione presso la Prefettura di Milano  per le esigenze connesse 
all’organizzazione dell’ Expo 2015. 
Il nostro Coordinamento ancora una volta, con la nota che di seguito si trascrive, ha 
contestato un tale comportamento e richiesto l’intervento del Sottosegretario e del  Capo 
Dipartimento per le Politiche del Personale. 
Invitiamo i colleghi che dovessero trovarsi in situazioni analoghe a segnalarlo al nostro 
Coordinamento per gli interventi del caso. 

 
“Roma, 10.01.2012 

        Al Sottosegretario  di Stato  
        con delega al Personale  

       dell’Amministrazione Civile dell’Interno 
 

Al Capo del Dipartimento  
per le Politiche del Personale 

dell’Amministrazione Civile 
e per le risorse finanziarie e Strumentali 

 

e p.c. al Sig. Questore di Milano 

Oggetto: Organizzazione EXPO’ 2015. Richiesta personale.  Pr otesta – Sollecito.  

      Questo Coordinamento con nota, n.116/2011 in data 13.12.2011, che ad ogni buon fine si 
allega in copia, ha posto all’attenzione delle SS. LL.  l’atteggiamento tuttora persistente del 
Questore di Milano nei confronti di centinaia di lavoratori dell’Amministrazione Civile in servizio 
presso la Questura da lui diretta. 

Il Questore disattendendo alla direttiva emanata in data 26 ottobre 2011 dal Dipartimento 
per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e 
Finanziarie – Direzione Centrale per le Risorse Umane,  con oggetto  “EXPO’ 2015” indirizzata 
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ai Sigg. Prefetti ed ai Sigg. Questori delle provin cie della Lombardia,  con consapevole 
intenzione non ha ancora informato il personale dell’Amministrazione Civile della possibilità di 
manifestare la propria disponibilità ad essere inviato in missione , senza oneri a carico 
dell’Amministrazione,  presso la Prefettura di Milano, con effetto immediato e fino a cessate 
esigenze, compilando apposita domanda. 

Lo scrivente Coordinamento ha, altresì, conoscenza che alcuni dipendenti in quell’Ufficio, 
nonostante la mancata notifica, hanno presentato domanda intesa ad ottenere l’invio in missione  
presso la Prefettura di Milano  per le esigenze dell’”EXPO’ 2015”;  tali istanze, senza alcuna 
spiegazione, sembrano essere state trattenute presso la Questura omettendo di inoltrarle 
all’Ufficio competente. 

 Il mancato inoltro delle predette istanze e la reiterata inosservanza delle richieste 
Ministeriali contenute nella predetta direttiva ci sembrano fatti di particolare gravità che non 
possono  essere ignorate dalle SS. LL.; si sollecita, pertanto, un urgente intervento finalizzato a 
porre termine a detta incresciosa situazione. 

Si chiede, inoltre, di avere indicazioni circa l’invio delle domande dei dipendenti 
interessati che potrebbe essere effettuato direttamente dagli stessi, o per il tramite di questa O. 
S., all’ufficio competente di codesto Ministero nel caso di persistente rifiuto da parte del Questore 
di Milano. 

Si ribadisce ancora l’esigenza di sensibilizzare il Questore di Milano ad un corretto 
sistema di relazioni tra Amministrazione ed il personale dipendente. 

             Nell’ attesa di cortese urgente riscontro, specie in relazione all’invio delle 
istanze prodotte dai dipendenti, si porgono distinti saluti. 

                                                                                               
Il Segretario Nazionale  

                                                                                                        Cavallaro 

 
CONFSAL UNSA INTERNO 


