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Rimodulazione Polizia di Frontiera,  

una scelta viziata dalla perdurante carenza degli organici 
 

 Nella giornata di ieri si è tenuto un incontro presso il Dipartimento della P.S. tra le OO.SS. e una 

delegazione dell’Amministrazione – composta dal Vice Capo Vicario della Polizia di Stato, dal Direttore 

Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere e dal Direttore dell’Ufficio per le Relazioni 

Sindacali – per un nuovo confronto sull’ipotesi di rimodulazione degli uffici territoriali della Polizia di 

Frontiera. 

 L’Amministrazione ha riproposto all’attenzione delle OO.SS. il medesimo piano di rimodulazione 

presentato lo scorso 18 dicembre che, ricordiamo, in sintesi prevedeva: 

l’accorpamento dell'Ufficio Polizia di Frontiera marittima di Trieste col Settore Polizia di Frontiera 

terrestre di Trieste e dell'Ufficio Polizia di Frontiera aerea di Napoli con l'Ufficio Polizia di Frontiera 

marittima di Napoli; 

la “rimodulazione” delle funzioni della Sottosezioni Polizia di Frontiera terrestre del Traforo Gran S. 

Bernardo e di Villa Opicina e assegnate ai relativi Settori Polizia di Frontiera; 

l’istituzione dei Settori Polizia di Frontiera terrestre di Bardonecchia e Brennero; 

la soppressione degli Uffici Polizia di Frontiera marittima di La Spezia, Gioia Tauro e Taranto e gli 

Uffici Polizia di Frontiera aerea di Brescia e Parma con "assegnazione delle funzioni" alle Questure 

territorialmente competenti.  

Il SILP CGIL ha ribadito da subito le propria contrarietà al progetto, che trova la sua genesi – più che 

nelle mutate esigenze (fra l’altro fluttuanti) della Polizia di Frontiera per aumento/decrememento di 

passeggeri o incremento/decremento dell’attività di frontiera – nella cronica carenza degli organici nella 

Polizia di Stato, a cui l’Amministrazione tenta di dare una risposta “operativa” chiamando il personale a 

svolgere una promiscuità di prestazioni, a scapito della qualità del servizio. 

Il rischio che si corre è che a fronte di una previsione (chissà quando?) di incremento complessivo 

dell’organico della Polizia di Frontiera prospettata dall’Amministrazione, oggi fondamentalmente viene 

attuato un taglio di presidi, attraverso “devoluzioni” e “soppressioni”, che avranno l’effetto di indebolire 

l’apparato sicurezza, distogliendo operatori specializzati dai compiti precipui di frontiera. 

E, non solo… 

L’esperienza ci insegna che l’Amministrazione (vuoi per “dimenticanza” vuoi per la costante carenza 

di personale) con il trascorrere del tempo tenderà a ridurre anche l’organico dell’Ufficio che oggi, con la 

prospettata rimodulazione, andrà a svolgere sia funzioni di P.S. sia di Polizia di Frontiera, a scapito non solo 

della qualità dei servizi istituzionali ma anche delle condizioni di lavoro degli operatori ivi impiegati, che si 

ritroveranno ancora più oberati di incombenze di come lo sono attualmente. 

Per scongiurare tutto questo, necessita che l’Amministrazione statuisca almeno l’organico aggiuntivo 

che Questure/Commissariati di P.S. dovranno avere per assolvere adeguatamente anche il compito di Polizia 

di Frontiera, formalizzando con specifica direttiva l’esclusivo impiego del personale specializzato in compiti 

di frontiera, scongiurando così anche la dispersione di professionalità. 

Avremmo apprezzato la presenza all’incontro anche di una rappresentanza del Ministero dell’Interno, 

ma così non è stato. 

Avremmo chiesto se il modello sicurezza che il Governo intende realizzare per il Paese è quello della 

“rimodulazione” della Polizia di Frontiera, ergo soppressioni di Uffici della Polizia di Stato! 

Roma, 30 marzo 2019. 
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