
 
 

 
INCONTRO AL DIPARTIMENTO DELLA P.S. PER LA RIORGANIZZAZIONE 

DEGLI UFFICI DI POLIZIA PRESSO I VALICHI DI FRONTIERA SUL 
CONFINE SVIZZERO. 

 
Nel pomeriggio di ieri, si è svolto un nuovo incontro (il quarto) di tutti i sindacati con il nuovo Direttore del Servizio  

Polizia di Frontiera e dell’Immigrazione dr. Addonizio, il Direttore del Servizio Affari Generali del Dipartimento di P.S. dr. 
Giacobbe, il Direttore del Servizio Agenti, Assistenti e Sovrintendenti, dr Avola ed il Direttore dell’Ufficio Relazioni Sindacali 
per la Polizia di Stato  del Dipartimento della P.S. dr. Pazzanese  per discutere in merito alla riorganizzazione degli Uffici di 
Frontiera confinanti con la Svizzera e per definire problemi, tempi e modalità di attuazione della mobilità del personale 
interessato. 

La delegazione dell’Amministrazione, ancora una volta, incredibilmente si è presentata all’incontro senza aver sciolto 
tutte le riserve ed i dubbi emersi in occasione di precedenti incontri attraverso la presentazione di un progetto complessivo 
chiaro e condiviso da tutte le parti in causa. Nel corso della discussione sono emersi dettagli e particolari dell’attuale situazione 
degli Uffici territoriali interessati al processo di riorganizzazione che, a distanza di mesi dall’entrata in vigore della Svizzera in 
Schengen, erano addirittura sconosciuti ai vertici ministeriali preposti alla realizzazione del progetto. 

I rappresentanti di tutte le scriventi OO.SS., hanno univocamente protestato per  l’inaccettabile situazione, lamentando 
la superficialità con cui si è proceduto finora e denunciando gli ingiustificati ritardi dell’Amministrazione nella  
riorganizzazione del settore.  

I problemi posti dai sindacati hanno riguardato i criteri, i tempi e le mobilità con cui dovrà avvenire la nuova 
destinazione del personale in servizio presso gli Uffici di Polizia presso i valichi di frontiera che verranno soppressi, sia per la 
parte dei colleghi che verranno trasferiti presso i Settori interessati, sia per la quota del personale  in esubero che dovrà trovare 
una nuova collocazione in altri Uffici fuori dalla provincia (in totale 103 unità). 

Le OO.SS. presenti, hanno chiesto di conoscere definitivamente il piano completo degli Uffici  da chiudere e quelli 
che resteranno aperti, oltre che i loro futuri assetti organizzativi ed operativi, che dovranno coniugare anche le esigenze del 
personale che si trova a vivere da mesi una inaccettabile ed indilazionabile condizione d’incertezza, sia sotto il profilo 
lavorativo, che personale e familiare. 

I rappresentanti dell’Amministrazione hanno rappresentato quanto segue: 
• che il piano organizzativo è e resterà quello riportato nel prospetto, che si allega nuovamente, consegnato ai sindacati 

e diffuso in occasione dell’incontro del 17 dicembre u.s., senza aggiunte di nuovi Uffici e di conseguenza, sulla base 
di tale prospetto, entro il 20 maggio la Direzione Centrale per gli Affari Generali del Ministero provvederà ad 
emanare tutti i decreti che formalizzeranno la chiusura degli uffici di valico secondo il programma stabilito e 
definiranno le nuove attribuzioni organizzative ed operative dei Settori interessati; 

• che entro il 20 maggio verranno notificati i trasferimenti a 103 colleghi che risultano in esubero rispetto al piano di 
ristrutturazione che ha previsto la chiusura dei valichi di frontiera. I criteri con cui avverrà la mobilità e le destinazioni 
saranno quelli già indicati nei precedenti incontri. Circa 70 unità verranno assegnate nella provincia di Varese. 
Circa 20/25 unità verranno assegnate dalla graduatoria nazionale a Roma (e pertanto un numero analogo di 
colleghi in uscita dal processo di riduzione di organico dalle frontiere, secondo lo schema e le modalità note, saranno 
trasferiti nelle sedi di uscita dei colleghi trasferiti nella capitale) ove verrà costituito, in seno al Servizio Polizia di 
Frontiera e dell’Immigrazione, l’ URI (Ufficio Rapido Intervento),  in modo da poter impiegare detto personale per le 
aggregazioni connesse alle esigenze in materia d’immigrazione, risolvendo l’annoso problema riguardante le continue 
ed improvvise aggregazioni presso altri Uffici, di singole unità prelevate da varie Questure anche per lunghi periodi. I 
trasferimenti, notificati entro maggio, avranno decorrenza effettiva dal 1 settembre 2009 per consentire agli 
interessati di poter organizzare ed adempiere, con un congruo lasso di tempo, tutti gli aspetti organizzativi connessi ad 
un movimento presso altra sede. In attesa della definitiva assegnazione del personale presso le suddette sedi, fino al 1 
settembre 2009 continueranno le  attuali aggregazioni del personale. 

• che gli altri colleghi che erano in servizio presso i valichi chiusi, continueranno a rimanere aggregati presso i Settori 
Polizia di Frontiera fino a dopo il G 8, in quanto, limitatamente ai giorni immediatamente precedenti all’evento 
internazionale, che si terrà all’inizio del prossimo mese di luglio in Italia, vi sarà la concreta possibilità che vengano 
ripristinati i controlli di frontiera. Dopo tale evento, anche la restante parte del personale, già formalmente in carico 
agli uffici di valico chiusi, verrà  definitivamente assegnata presso i Settori interessati.  

L’incontro è terminato con l’impegno di tutti i sindacati a vigilare per l’attuazione degli impegni assunti 
dall’Amministrazione per realizzare compiutamente tutte le fasi del processo di riorganizzazione degli Uffici confinanti 
con la Svizzera. 
Roma, 28 aprile  2009    
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