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UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA
 INTERVENTO  DEL SILP CGIL SUI NUOVI

PROTOCOLLI: CHIESTE PIU' TUTELE E MEZZI 

Nella giornata odierna il Silp Cgil ha incontrato la Direzione Centrale della Polizia delle Frontiere
e degli Stranieri per un confronto sulla delicata materia del presidio delle nostre frontiere.
In apertura, il Silp Cgil ha chiesto delucidazioni in merito ai contenuti del nuovo protocollo di
collaborazione sottoscritto  in  data 18 febbraio 2019 a Chiasso,  tra l'Italia  e la  Svizzera in
materia di controllo delle frontiere terrestri. 
Com'è noto, a decorrere dallo scorso 15 marzo, pattuglie miste composte dai nostri colleghi
unitamente  agli  operatori  di  polizia  di  frontiera  svizzera  sono  impiegate  in  servizio  di
pattugliamento  oltreconfine  nazionale  per  fronteggiare  il  fenomeno  dell'immigrazione
clandestina e dei flussi illeciti.
Essendo tale attività svolta ben oltre la linea di demarcazione della dogana, il  Silp Cgil ha
chiesto di riconoscere al personale interessato l'indennità di “Missione all'estero”, di cui all'art.1
c.2 della Legge 836/73,  a fronte del riconosciuto trattamento economico, di cui all'art. 10 della
stessa legge, previsto per il servizio di “Missione nazionale”. 
Anche in materia sanitaria, si è chiesto alla direzione di comunicare al personale interessato
quali siano i protocolli da attuare in caso di incidenti occorsi in servizio, tenuto conto che il
paese ospitante ha un servizio sanitario totalmente a carico del cittadino.
La  direzione  in  relazione  alle  due  questioni  poste,  condividendo  la  necessità  di  fornire  al
personale  operante  le  necessarie  informazioni  in  materia  di  tutela  sanitaria  nonché
l'opportunità di riconoscere al personale in questione il trattamento economico previsto per le
Missioni  all'estero,  rappresentava  a  questa  o.s.  che  in  tempi  ristretti  avrebbe  fornito  al
personale operante i protocolli condivisi con la Svizzera in materia di assistenza sanitaria e,
contestualmente, avrebbe investito  il competente servizio Tep del Dipartimento della P.S. per
una valutazione finalizzata al riconoscimento del trattamento economico in questione.
Tenuto conto che tale protocollo operativo a decorrere dal prossimo 26 marzo 2019 riguarderà
anche  il  Settore  di  Polizia  di  Frontiera  di  Luino  il  Silp  Cgil  ha  chiesto,  trovando  piena
condivisione da parte dell'amministrazione, di avviare le procedure contrattuali di cui all'art. 25
del DPR 164/2002 (Informazione preventiva) anche per il personale operante nella provincia di
Varese, al fine di delineare con le OO.SS. i contenuti delle nuove esigenze lavorative. 
In chiusura di confronto il Silp Cgil ha rappresentato le criticità del parco autovetture in uso al
Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia ormai ridotto a sole 4 Fiat Punto, con alto livello di
usura, assolutamente inidoneo per l'attività istituzionale richiesta.  
Per fronteggiare tale criticità, la direzione ha comunicato che sono state assegnate, e a breve
saranno consegnate al Settore in questione,  una nuova Jeep Renagade con colori d'istituto e
una nuova Alfa Romeo Giulietta con colori di serie.
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