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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 primo incontro di tutti i 
sindacati con il Direttore del Servizio Polizia delle Frontiere e dell’Immigrazione  dr. Vito Cunzolo e 
con il Direttore del Servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, dr Enrico Avola i quali, per la parte 
di rispettiva competenza, hanno illustrato le linee guida del piano di  ristrutturazione organizzativa 
che l’Amministrazione ha intenzione di attuare per la riorganizzazione degli Uffici di Polizia di 
Frontiera presso i valichi del confine svizzero.    

Dalla data presumibile del 15 dicembre p.v., infatti, anche  la Svizzera aderirà al Trattato di 
Schengen per la parte riguardante la libera circolazione delle persone, (non con riguardo alle merci 
che saranno ancora soggette ai previsto controlli doganali) e, pertanto, venendo meno le attività 
specifiche di controllo alla frontiera tra l’Italia e la Svizzera, gli attuali Uffici di polizia dovranno 
essere riorganizzati con riduzioni d’organico e con conseguenti modifiche delle attività operative. 

Si passerà, in sostanza, da attività di controllo alla frontiera, ad attività di retro valico con un 
servizio mobile potenziato di controllo del territorio. 

Gli Uffici di polizia che insistono sul confine svizzero sono diversi, e insediati sul territorio 
delle province di Verbania, Aosta, Como, Sondrio, Varese e Bolzano e   dipendono dalla I^ Zona 
Polizia di frontiera di Torino, dalla II^ Zona di Milano e dalla III^ Zona di Bolzano, così come si 
evince dall’allegato schema, ove sono dettagliatamente indicati i singoli Uffici, il loro attuale 
organico, l’organico  futuro proposto dopo la riorganizzazione, ed in conseguente esubero. 

In buona sostanza attualmente prestano servizio nei vari Uffici di Polizia di Frontiera situati 
lungo tutto il confine svizzero in totale 445 dipendenti che si ridurranno a 342 secondo il piano di 
riorganizzazione con un esubero complessivo di 103 unità. 

Gli Uffici attuali, pertanto, seppure con organico ridotto,(con la sola eccezione del valico di 
Tubre in provincia di Bolzano che verrà chiuso e sono in corso valutazioni da parte del Ministero sul 
futuro assetto della III^ Zona, che allo stato rimarrà aperta), continueranno ad operare con modalità e 
obbiettivi diversi rispetto alla situazione attuale, continuando, però a dipendere operativamente ed 
organizzativamente  dalle relative Zone di Polizia di frontiera. 

Allo stato attuale, 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) possibilmente nell’ambito della 
medesima provincia, secondo criteri per quanto più possibile graditi anche al personale, in modo tale 
da non perdere l’anzianità di sede in pendenza di eventuali richieste di trasferimenti ad altra sede 
secondo la graduatoria generale e nazionale. 

L’attuazione di tali intenzioni si intenderà attuare secondo un piano e con modalità e tempi che 
saranno meglio e dettagliatamente definiti la prossima settimana al Ministero nel corso di uno 
specifico incontro con tutti i Direttori delle Zone interessate.  

Per 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, verrà predisposto un piano dettagliato che verrà 
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illustrato ai sindacati dove verranno indicate per ogni Ufficio le unità in esubero suddivise per singole 
qualifiche, secondo criteri da concordare. 

L’intendimento del Ministero è quello di cercare di soddisfare il più possibile le richieste di 
tutte le singole posizioni del personale interessato, anche se formalmente tutti i movimenti verranno 
fatti con trasferimento d’Ufficio, salvo che non vi siano casi particolari di richieste accoglibili di 
singoli dipendenti sulla base  della graduatoria nazionale secondo l’anzianità di sede  che gli abbia 
consentito di maturare il diritto al trasferimento a domanda presso altre sedi richieste. 

Le indicazioni fornite dal Dipartimento prevedono anche la necessità di assegnare 40/45 
persone in potenziamento alla Questura di Varese per recuperare e restituire alle loro originali sedi 
di servizio le attuali 40 unità aggregate per i servizi di controllo del territorio e di vigilanza fissa e 
tutela di personalità.  

Tuttavia nell’ambito della ristrutturazione degli Uffici di Frontiera presenti nella provincia di 
Varese vengono recuperate allo stato 25 unità che, con ogni probabilità, secondo le indicazioni 
fornite, saranno verosimilmente destinate con trasferimento d’Ufficio  alla Questura di Varese, a cui 
se ne dovranno aggiungere altre per raggiungere il  numero complessivo sopra citato. 

L’indicazione fornita ai Dirigenti delle Zone è che potranno procedere, qualora ne emerga la 
necessità e la richiesta di dipendenti, anche a fare direttamente trasferimenti nell’ambito della 
medesima provincia ai sensi dell’art 44 del DPR 782/85. 

Contemporaneamente lo stesso piano ministeriale prevede la costituzione di un nuovo settore 
denominato U.R.I (Ufficio Rapido Intervento) costituito da 33 unità + 5 unità per la costituzione 
della sala operativa incardinate presso la Direzione Centrale della Polizia di Frontiera e 
dell’Immigrazione necessario per fronteggiare con un alto indice di mobilità sul territorio nazionale le 
situazioni d’emergenza connesse alle specifico settore della Frontiera e dell’Immigrazione, in modo 
da eliminare l’attuale prassi per la quale vengono spesso aggregati all’improvviso singoli operatori 
prelevati dalle Questure o da altri Uffici territoriali.  

Si vuole, in sostanza, creare una sorta di autosufficienza operativa dello specifico settore 
d’intervento. Sul punto non si è ancora raggiunto un accordo su come dovrà essere reperito tale 
personale per la costituzione del nuovo Ufficio.  

Tutti i sindacati si sono espressi sostenendo che non si possa che attingere dalla graduatoria 
nazionale, secondo l’ordine di anzianità (gli ultimi movimenti a Roma sono stati fatti con un’anzianità 
di sede di febbraio 2003) e che eventuali deroghe in tal senso non sarebbero sostenibili  perché 
violerebbero  le regole vigenti.  

Inoltre, si è appreso che il prossimo 7 novembre a Ponte Chiasso vi sarà una riunione tra il 
Direttore del Servizio Polizia di frontiera e rappresentanti della Polizia Svizzera per definire alcuni 
dettagli operativi e di cooperazione tra i due Paese a seguito della nuova situazione di libera 
circolazione delle persone.    

La riunione è termina con l’impegno a fissare un nuovo incontro a breve ed ovviamente entro 
novembre  appena sarà  stato approntato un piano riguardante la mobilità più dettagliato e completo 
per consentire ai sindacati di fare una valutazione più precisar ed articolata e tutelare tutte le singole 
posizioni del personale interessato.  

   Roma, 29 ottobre 2008                              La Segreteria Nazionale 


