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AL SIGNOR DIRIGENTE  

7 ZONA POLIZIA DI FRONTIERA 

P A L E R M O 

 

E       p.  c.                                    AL SIGNOR DIRIGENTE 

Polizia di Frontiera  

TRAPANI  

Egregio Signor Direttore, con la presente questa O.S. desidera 

rappresentarle la situazione della Polizia di Frontiera di Trapani. 

Da parecchi anni, i colleghi che prestano servizio presso la Sala Operativa 

della Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Trapani, svolgono il 

proprio servizio in totale insicurezza; 

in particolare durante i turni di servizio, 19/24 e 00/07 si trovano a 

svolgere servizio isolato, aggravato dall’ assenza della pattuglia portuale, 

che viene impiegata quasi sempre presso l’aeroporto di Birgi. 



Si fa presente che l’operatore-Cot è anche responsabile dell’armeria sita 

nella stanza adiacente alla quale svolge servizio, ed nondimeno è in 

possesso della chiave. 

Sempre durante il turno, il piantone riceve delle telefonate provenienti 

dai cantieri navali del porto di Trapani e deve effettuare al telefono i 

controlli Sdi delle imbarcazioni che provengono dall’ area Schengen, in più 

in mancanza della pattuglia deve porre il timbro sui documenti 

dell’utenza che si reca presso quegli Uffici per regolarizzare la loro 

posizione. 

Dopo tutte queste attività l’ Operatore deve fare in modo che la sicurezza 

dell’ufficio non venga meno; 

il sistema di videosorveglianza non permette una visione completa di 

tutto il perimetro dello struttura e considerando che all’interno dello 

stabile vi sono parcati anche i mezzi dell’amministrazione, a causa del 

mancato funzionamento del cancello, deve uscire più volte dall’interno 

della propria postazione. 

A causa di tutte le problematiche sopra elencate e della tipologia di 

servizio svolto, si CHIEDE al Sig. Direttore di aumentare la sicurezza non 

solo per l’Operatore Ufficio,  ma anche per i beni ed i mezzi 

dell’amministrazione  che si trovano all’interno dello stabile. 

Sarebbe opportuno riconoscere all’operatore, almeno nelle fasce serali 

e notturne  l’indennità di presenza esterna. 

Si ringrazia per l’attenzione e si rimane in attesa di riscontro. 

 

Trapani, 07.09.2016    LA SEGRETERIA PROVINCIALE ADP 

 

   



 

 

 


