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INCONTRO AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. PER LA 

RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI POLIZIA PRESSO I VALICHI DI 

FRONTIERA SUL CONFINE SVIZZERO. 
 

Nella mattinata odierna, come richiesto dal Siulp si è svolto un nuovo incontro di tutti i 

sindacati con il  Direttore del Servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, dr Enrico Avola per 

l’illustrazione dei criteri che l’Amministrazione intende adottare per la mobilità del personale, 

nell’ambito del piano di  ristrutturazione organizzativa degli Uffici di Polizia di Frontiera presso i 

valichi del confine svizzero, dopo l’adesione della Svizzera al Trattato di Schengen. 

L’incontro odierno fa seguito a quello del 29 ottobre scorso. 

Il Direttore del citato Servizio ha consegnato lo schema, che si allega, dal quale trova 

conferma il dato che attualmente nei vari Uffici di Polizia di Frontiera situati lungo tutto il confine 

svizzero prestano servizio 445 dipendenti che si ridurranno a 342 secondo il piano di riorganizzazione 

ipotizzano dall’Amministrazione, con un esubero complessivo di 103 unità. 

Il dato nuovo emerso questa mattina e diverso rispetto a quanto comunicato nel precedente 

incontro - per questo, sarà oggetto, a breve, di uno specifico confronto di approfondimento con il 

Direttore del Servizio Polizia di Frontiera e dell’Immigrazione - riguarda la circostanza che tutti gli 

Uffici oggi presenti ai valichi di confine verranno soppressi ed il personale verrà trasferito d’ufficio 

con modalità e oneri previsti dalle norme vigenti, secondo i numeri indicati nello schema allegato, 

presso i Settori di riferimento, che continueranno a dipendere dalle relative Zone di Polizia di 

Frontiera. 

La proposta ministeriale sul personale in esubero (103 unità) è quella di procedere ad 

effettuare trasferimenti d’Ufficio, (fatte salve eventuali specifiche richiesta di trasferimento a 

domanda e la sussistenza di tutti i requisiti richiesti secondo la graduatoria nazionale) secondo criteri, 

per quanto più possibile graditi anche al personale, senza comunque perdere l’anzianità maturata nella 

sede attuale, con riguardo a richieste di trasferimento avanzate da detti colleghi presso altre sede verso 

le quali non hanno ancora maturato l’anzianità necessaria, secondo la graduatoria generale e 

nazionale. 

A tal proposito nei prossimi giorni verrà inviata ai Direttori delle Zone Polizia di Frontiera 

interessate, una circolare della Direzione Centrale delle Risorse Umane, con allegato un prospetto 

delle sedi ove destinare il personale in esubero e sulla base di ciò verrà raccolto il gradimento dei 

singoli dipendenti che saranno trasferiti, senza che la manifestazione del gradimento costituisca una 

espressione di volontà che faccia venire meno il movimento d’ufficio.  

Delle 103 unità in esubero, 68 verranno assegnate nella provincia di Varese ( 40 alla 

Questura, 13 al Commissariato di Gallarate, 15 all’istituendo Posto Polfer di Varese. Dal 

prossimo mese di settembre 2009, è previsto un potenziamento, con altro personale, anche del 

Commissariato di Busto Arsizio). Circa 10/12 colleghi in servizio presso i valichi hanno istanze di 

trasferimento per altra sede  che possono essere accolte sulla base della graduatoria nazionale secondo 

l’anzianità già maturata in sede. Altri 33 colleghi già in servizio a Roma verranno assegnati alla 

Direzione Centrale della Polizia di Frontiera e dell’Immigrazione ove verrà costituito l’U.R.I. (Unità 

Rapido Intervento) per adempiere alle specifiche esigenze di aggregazioni temporanee presso altre 

sedi a seconda delle necessità in materia di  Polizia di Frontiera e per l’Immigrazione evitando di 

predisporre, come avviene oggi, improvvise aggregazioni di singoli dipendenti dalle varie Questure. 
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A Roma, pertanto, verranno trasferiti 33 colleghi secondo la graduatoria generale e nazionale tra 

coloro che hanno maturato il diritto sulla base dell’anzianità di sede maturata che andranno a coprire i 

posti lasciati liberi da coloro che verranno assegnati all’istituendo URI. La destinazione di 33 colleghi 

su Roma secondo la graduatoria nazionale, innescherà  una mobilità generale anche verso altre sedi 

che interesserà, probabilmente complessivamente qualche decina di colleghi da e per varie sedi. Sulla 

base di tale mobilità generale, i posti che verranno lasciati scoperti nelle singole realtà territoriali, in 

mancanza di copertura con assegnazione di nuovi agenti, verranno coperti, secondo il gradimento 

espresso dai singoli colleghi, da una parte di quelli in esubero dalle frontiere con movimento 

d’ufficio, decurtati i 68 che saranno trasferiti nella provincia di Varese.  

I criteri per la mobilità in uscita dagli Uffici in chiusura presso i valichi sarà attuata, in primo 

luogo considerando la minore anzianità di sede, mentre per la permanenza presso il Settore di 

Frontiera di riferimento si considererà, al contrario, il criterio della maggiore anzianità di sede, fatte 

salve eventuali desideri  o particolari e documentate  situazioni personali o familiari, da considerare 

come eccezione al suddetto criterio generale. 

I 103 colleghi in esubero verranno movimentati secondo la seguente ripartizione numerica e 

per qualifica: nr. 2 (due) colleghi del ruolo Ispettori,  di cui uno attualmente in forma al Settore di 

Tirano e l’altro al valico di Tubre; nr.4 (quattro) colleghi del ruolo Sovrintendenti in forma al Settore 

di Tirano; nr. 97 (novantasette) colleghi del ruolo Agenti e Assistenti così ripartite: 3 colleghi già 

trasferite a domanda; 4 colleghi dal Settore di Aosta; 11 colleghi dal Settore di Domodossola; 32 

colleghi dal Settore di Ponte Chiasso; 25 colleghi dal Settore di Luino; 10 colleghi dal Settore di 

Tirano; 12 colleghi dal Valico di Tubre. 

Per quanto riguarda i tempi della completa riorganizzazione non sono stati compiutamente 

definiti, ma certamente non potranno che avvenire che nel prossimo anno. 

E’ in corso da parte dell’Amministrazione una riflessione sui tempi e sulle modalità di 

riorganizzazione dei Centri Internazionali di Cooperazione, tra i quali anche quello di Ponte Chiasso, 

così come sulla definitiva chiusura dell’Ufficio di Polizia che si trova in territorio svizzero. 

Altro aspetto, non ancora chiarito, riguarda la destinazione organizzativa e funzionale della 

Zona di Polizia di Frontiera di Bolzano. 

Restano da affrontare e definire anche tutti gli aspetti e le problematiche di ordine logistico, ed 

amministrativo riguardanti il personale, nonché aspetti  gestionale,  e delle dotazione  di mezzi 

necessari per far fronte alle nuove esigenze operative, per queste ragioni si rende indispensabile un 

nuovo incontro con la presenza dei vertici della Direzione Centrale interessata. 

L’esigenza rappresentata dal Siulp e condivisa dal Ministero è quella di cercare di soddisfare il 

più possibile le richieste e tutte le singole posizioni del personale interessato, compatibilmente con le 

esigenze che l’Amministrazione ha rappresentato.  

La riunione è termina con la richiesta espressa dal Siulp condivisa da tutte le sigle, di fissare 

un nuovo incontro per una completa valutazione dell’intera operazione di riorganizzazione. 

L’Amministrazione ha recepito la richiesta ed ha aggiornato il confronto sulla problematica in 

esame ad un prossimo incontro fissato per il prossimo 8 gennaio 2009.  

   Roma, 17 dicembre  2008                           

                                                                                 La Segreteria Nazionale 


