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Ipotesi di rimodulazione degli Uffici di Polizia di Frontiera. 

 

Il giorno 29 marzo 2019, presso la Sala Europa dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle 
Forze di Polizia, in via Panisperna, si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e i rappresentanti 
dell’Amministrazione alla presenza del Vice Capo Vicario Pref. Luigi Savina, del Direttore Centrale per 
l’immigrazione e Polizia di frontiera Pref. Massimo Bontempi, del dott. Michele Rocchegiani dirigente 
dell’Ispettorato Generale presso Palazzo Chigi, del direttore del servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti 
dott.ssa Tiziana Terribile, della dott.ssa Grazia Mirabile della Direzione Centrale degli Affari Generali e del 
direttore dell’Ufficio delle Relazioni Sindacali, relativo alla rimodulazione dei presidi di Frontiera. 

Il Prefetto Savina e il Prefetto Bontempi hanno brevemente, di nuovo, illustrato il progetto inerente, la 
riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell’amministrazione della pubblica sicurezza, con 
riferimento agli uffici di Polizia di Frontiera. Uno schema che ha totalmente ripreso l’incontro del 18 
dicembre 2018. 

La riorganizzazione in questione non è finalizzata a una riduzione, ma a un importante potenziamento degli 
organici della Polizia di Stato nella direzione della prevenzione e sicurezza nell’interesse dei cittadini. Una 
linea che non può essere scissa dal considerare, non solo un necessario e concreto piano di rinforzo 
immediato, ma anche una concreta analisi del funzionamento reale di alcuni uffici rispetto ai carichi di 
lavoro. 

L’amministrazione ha individuato alcuni criteri e alcuni indicatori per procedere nella rimodulazione. 

I criteri scelti tengono conto di alcuni elementi oggettivi tra i quali: a) Incremento del traffico passeggeri 
presso scali aerei e marittimi; b) Tipologia del traffico passeggero e dei voli sensibili; c) Incremento delle 
attività di frontiera (respingimenti e riammissioni Dublino); d) Aumento dell’attività operativa correlata 
all’incremento della consultazione dei Sistemi informatici/Banche dati anche con finalità antiterroristiche e 
di controllo delle frontiere. 

Gli indicatori scelti, invece, sono essenzialmente tre: 1) indicatore legislativo/operativo, tra i quali i controlli 
sistematici ai comunitari, sistemi operativi entry/exit, innalzamento della qualità, aumento delle attività 
congiunte; 2) aspetti infrastrutturali, tra i quali l’ampliamento di alcuni scali, l’aumento della vigilanza 
el'aumento delle postazioni di controllo; 3) sicurezza, tra i quali l’innalzamento dei livelli anche a proposito 
dell’evoluzione della normativa internazionale. 

Il SIULP ha totalmente ripresentato la propria posizione già espressa nel precedente incontro rilevando 
nuovamente l’importanza strategica del settore in questione e la necessità di un concreto piano di rinforzo 
rispetto agli attuali organici. E’ stata confermata la possibilità di elevare sia la Zona di Frontiera di Roma alle 
funzioni da Dirigente Generale e sia l’ufficio di Fiumicino a quelle di Dirigente Superiore. 
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Per quanto riguarda la rivalutazione degli uffici sul territorio è stata indicata, dall’Amministrazione, 
l’accorpamento dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Trieste con il settore Polizia di Frontiera di 
Trieste e, quindi, la contestuale istituzione di un unico ufficio di livello dirigenziale. In altre parole, per 
esempio, un unico settore a prevalenza burocratica e la razionalizzazione sia delle risorse tecniche e 
strumentali sia del parco veicolare mentre, per quanto riguarda i settori operativi, l’impiego del personale 
resterà distinto. E’ stata nuovamente proposta la realizzazione di un settore di Polizia di Frontiera a 
Bardonecchia, presso i locali del Commissariato, con una dotazione organica di 40 unità. Mentre per il 
Commissariato del Brennero, che svolge anche funzioni di frontiera, è stato ripetuto che sarà trasformato in 
Settore di Frontiera Terrestre con attribuzioni funzioni di Commissariato e prevedendo un incremento di 15 
unità rispetto all’attuale dotazione di 33 elementi. E’ stato confermato l’accorpamento dell’ufficio di Polizia 
di Frontiera Aerea di Napoli-Capodichino con l’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Napoli con la 
contestuale istituzione di un unico ufficio di livello dirigenziale in modo da ridurre il numero degli addetti al 
settore burocratico, ottimizzando sia le risorse umane sia la razionalizzazione delle risorse tecniche e 
strumentali e del parco veicolare. 

Sarà, inoltre, rivista l’organizzazione di alcuni uffici i quali devolveranno le loro funzioni alla Questura 
competente territorialmente che, pertanto, dovrà garantire i servizi di frontiera necessari. Questo riguarderà 
sia le Frontiere marittime di La Spezia, Gioia Tauro e Taranto, sia le Frontiere aeree di Parma e Brescia. 

E’ stata confermata la rimodulazione delle attività dell’Ufficio di polizia di frontiera del Gran San Bernardo 
che saranno assegnate al settore Polizia di Frontiera Terrestre di Aosta, e quelle dell’ufficio di frontiera di 
Villa Opicina presso il settore di Trieste e le sottosezioni di Fernetti e Rabuiese.  

Il SIULP ha confermato sia la necessità di tutelare le posizioni lavorative dei colleghi sia la necessità di 
avere le adeguate garanzie per il personale, il cui ufficio sarà sottoposto a rimodulazione. E’ stata affermata 
l’opportunità di avere chiare e dettagliate disposizioni che, impegnino funzionalmente gli uffici che devono 
continuare a svolgere il servizio di frontiera evitando sia la dispersione delle professionalità sia l’impiego di 
operatori non formati. Il piano appare indirizzato sicuramente a principi di razionalizzazione, ma il SIULP si 
è riservato, dopo aver analizzato compitamente l’intero progetto di riorganizzazione con il necessario 
confronto territoriale, di proporre osservazioni più dettagliate, anche migliorative, rispetto al piano illustrato 
dall’Amministrazione.  

Dopo aver esperito tutti gli incontri cosiddetti tecnici, si attendono gli appuntamenti politici necessari per 
comprendere appieno la mission Istituzionale. 

          La Segreteria Nazionale 

 


