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OGGETTO: Personale di Fiumicino selezionato come FRONTEX  Seconded Team Members e   

                     Team Leaders dellaTASK FORCE – demansionamento e limitazioni all’impiego. 

 

Ill.mo Direttore,  

com’è noto, l’Agenzia Frontex e la Direzione Centrale Immigrazione e Frontiere 

periodicamente selezionano e formano, sulla base delle esigenze legate al contrasto 

dell’immigrazione clandestina in ambito Nazionale ed alle frontiere esterne, aliquote di personale 

già munito di un background specifico, caratterizzato da particolari qualità professionali e personali.  

Tali selezioni sono, altresì, finalizzate all’incremento della cooperazione e dell’integrazione 

in ambito di attività di frontiera con i vari Corpi di Polizia della UE. Storicamente, il Personale in 

servizio presso l’aeroporto di Fiumicino - per le sue stesse caratteristiche – ha fornito e fornisce a 

questo tipo di Operazioni Congiunte (si tratta di Joint Operations di ampio respiro, che hanno 

rilevantissima eco anche a livello mediatico) il suo contributo: esiste infatti un piccolo gruppo di 10 

operatori (7 Seconded Team Members e 3 Team Leaders operanti nella Task Force 

Antimmigrazione), di varie qualifiche, che in maniera regolare è stato dispiegato in occasione dei 

vari deployments in atto.  

A partire dal 2017, la Direzione Centrale ha incontrato serie difficoltà nell'impiegare gli 

appartenenti a questo Ufficio tanto che, missione dopo missione, suddetto gruppo di lavoro veniva 

vincolato a parametri e condizioni sempre più stringenti e talvolta poco intellegibili. Infatti, 

nonostante un numero di effettivi numericamente rilevante (totale 824 unità, tra cui 57 Ispettori, 66 

Sovrintendenti e 638 Agenti ed Assistenti;  mentre il Personale impiegato da Frontex e dalla 

Direzione Centrale Immigrazione per suddette J.O. rappresenta poco più dell’1% della forza), 

continuano ad esservi fortissime limitazioni all’invio in missione, legate tanto alla durata dei 

deployments (che teoricamente potrebbero durare fino a 12 mesi e vengono ristretti al massimo a 

tre), quanto al periodo dell’anno proposto (si ritiene, ad esempio, che un impiego nel  periodo estivo 

sia del tutto improponibile: si noti come attività legate agli sbarchi illegali, che sono materia diretta 

e comune delle attività FX e/o della DCI, in quel periodo fisiologicamente crescono in maniera 

abnorme) ed anche al numero stesso di missioni effettuabili nel corso dell’anno. 

Appare a questo punto fondamentale sottolineare come, per alcune qualifiche e ruoli, 

suddette pesanti limitazioni corrispondano nella realtà operativa quotidiana, anche ad un sensibile 



demansionamento subìto presso il Reparto di appartenenza: vi sono infatti elementi (che 

posseggono come minimo la qualifica di Ispettore SUPS) coinvolti da tempo e con profitto nei 

suddetti progetti, i quali effettuano attività di servizio del tutto inferiori e non corrispondenti alle 

qualifiche possedute, all’esperienza di lavoro pregressa ed al bagaglio professionale acquisito, ma 

soprattutto effettivamente posti alle dipendenze di personale di qualifica inferiore. Questo sia sul 

campo che tramite formazione specifica (si ribadisce che tutti i partecipanti hanno superato 

selezioni aperte su base sia nazionale che internazionale ed hanno seguito periodi di formazione 

appositamente organizzati): la Sezione Frontiera, costantemente affamata di Personale per alcune 

mansioni (ad es. quella del Capoturno), fagocita Operatori a prescindere dalla qualifica posseduta e 

quindi in un’ottica di forte demansionamento, dimostrando fra l’altro di non poter fare a meno di 3 

ispettori (privi di incarico ed utilizzati alla bisogna) su 57 e di 2 sovrintendenti su 66. 

Queste limitazioni,per quanto riguarda gli STM (Reg.UE 1624/2016), una volta comunicate 

al Punto di contatto nazionale (NFPOC- National Frontex Point of Contact), vengono inserite nel 

database delle risorse umane Frontex(Opera), che in maniera automatica esclude il personale 

non pienamente disponibile a favore del personale appartenente ad altri Paesi Europei. Con 

questo, limitando anche la possibilità per detto personale, non solo di affermare la propria 

esperienza e preparazione professionale ma, anche, causando un disagio economico tutt’altro che 

secondario. Per ciò che concerne i Team Leader della Task Force, la stessa Direzione Centrale al 

momento della selezione aveva posto la condizione di porre a disposizione il Personale selezionato, 

senza specificare limitazione così stringenti, incompatibili con la natura stessa del servizio (che è 

caratterizzato anche da natura fiduciaria). 

In conclusione, per quanto riguarda la figura degli STM, si richiedono lumi in merito alle 

proposte di impiego pianificate dall’ Agenzia Frontex e della Direzione Centrale per l’anno 2020, 

ricevute dagli interessati via posta elettronica per conoscenza: più precisamente, si chiedono 

chiarimenti circa una eventuale richiesta di modifica del periodo di missione, formulata da questo 

Ufficio Sezione Frontiera e non comunicata agli interessati. Giova rappresentare che suddetto 

Personale viene distaccato in questo tipo di operazioni per mesi: veder limitare la possibilità di 

poter pianificare tempestivamente sia i propri impegni personali che di lavoro, diventa un ulteriore 

motivo di difficoltà e disagio. Per quanto riguarda i componenti della Task Force, si prega di 

prendere in considerazione tanto le istanze professionali avanzate dagli operatori, quanto le 

esigenze di servizio manifestate dalla DCI, la quale a suo tempo già aveva richiesto la disponibilità 

del personale selezionato e poi formato.  

Dato quanto premesso, si rappresenta la necessità degli Operatori coinvolti nelle J.O. di 

Frontex e/o della DCI di venir informati circa eventuali azioni operate da questi Uffici, riguardanti 

proposte di impiego in missione già approvate dagli interessati; si prega altresì, in un’ottica più 

generale che va a coinvolgere tanto gli STM quanto i TL della Task Force, di valutare la 

rimodulazione delle suddette limitazioni all’impiego, eliminando gli ostacoli all'utilizzo del 

Personale relativamente alla  posizione acquisita a seguito di un positivo esito a severe selezioni: 

cosa questa che, oltre a migliorare professionalmente i dipendenti stessi, è di conseguenza motivo di 

lustro anche per il Reparto di appartenenza, tanto a livello Nazionale che Internazionale.  

 Per tali motivi, si ritiene di dover richiedere anche, con cortese urgenza, un incontro con le 

S. V. per la risoluzione delle problematiche qui rappresentate. 
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