
 
 

Al Sig. Direttore Dagep 

Servizio Agenti Assistenti Sovrintendenti 

Roma 

e.p.c.    Al Direttore della Settima Zona Polizia di Frontiera per la Sicilia -  Palermo 

e.p.c. Al Sig. Direttore della II Zona Polizia di Frontiera Lombardia  -  Milano 

 

Oggetto: Organico Polizia di Frontiera di Trapani e  Frontiera Bergamo Orio al Serio. 

 

Ill.mo Direttore, 

la situazione dell’ufficio di Polizia di frontiera di Trapani è cambiata molto in questi anni, si è passati dalle 

70 unita circa di 10 anni fa ad appena 35,  comprese alcun  unita con idoneità parziale ed altre  in “malattia 

da anni,  “in attesa di risposta dal ministero”. 

Al porto di Trapani la pattuglia è presente raramente e solo per poche ore o la mattina o il pomeriggio e 

solo grazie a qualche collega che aderisce allo straordinario programmato nonostante a breve 

aumenteranno le navi da crociera e la presenza di yatch. 

 All’aeroporto di Birgi sono presenti  sole tre unità per ogni turno di servizio, nonostante la compagnia 

aerea Ryanair abbia aumentato notevolmente i voli, e non  si riescono a garantire probabilmente tutte le 

attività quali supervisione ai  controlli delle gpg, varco di servizio, controlli dei passeggeri ,  vigilanza 

aerostazione. 

Aumentati anche i voli extra schengen per Londra, tre volte  a settimana, attività che  richiederebbe  come 

minimo altre 5 unita da impiegare in contemporanea oltre a quelle in turno ma che spesso non ci sono e 

quindi viene  distolto il personale dalla supervisione ai varchi per eseguire i controlli di frontiera sperando 

che in quel momento non ci sia alcun tipo di problema dentro e fuori l aerostazione. 

Non stiamo qui a disquisire sulla presenza o meno di personale in servizio, poiché spetta 

all’amministrazione, ma spesso ci troviamo a negazioni di giorni di ferie o a  “cortesie” richieste al personale 

di poter rientrare qualche giorno prima dalle stesse, cosi come spesso, alcune  problematiche vengono 

risolte distogliendo il personale dalle attività d’ufficio per sopperire la mancanza nella vigilanza e controllo 

del territorio. Finora i turni e i servizi sono stati sempre garantiti anche con lo straordinario programmato 

che anziché coprire le sole tre ore viene impiegato per l’intero turno oltre al turno di servizio giornaliero. 



Con la presente chiediamo alla S.V. di prevedere nei prossimi movimenti ministeriali  un congruo numero di 

personale per rafforzare seriamente l’ufficio di Polizia di Frontiera di Trapani proprio per permettere 

regolari turni di servizio e personale numericamente adeguato a fronteggiare eventuali problematiche che 

possano sorgere in servizio. 

Per ultimo ma non meno importante, segnaliamo che negli ultimi movimenti ministeriali di febbraio c.a. era 

stato trasferito , tra gli altri, anche un assistente capo che dopo un mese circa è rientrato nell’ufficio di 

provenienza “macinando”  probabilmente norme, regole e circolari ( vedasi n. 333-D/9807  del 15.1.2018 e 

n° 10795 del 2 febbraio 2022)  previste nei movimenti ministeriali e quanto avvenuto è già accaduto diverse 

volte non rimpiazzando mai il personale che “spintaneamente” è stato favorito nel rientro all’ufficio di 

origine mentre altro personale che avrebbe voluto non gli è stato permesso. 

Infine occorre segnalarLe che analoga problematica inerente l’organico ci è stata segnalata  presso gli Uffici 

Polizia di Frontiera di Bergamo Orio al Serio; scalo aereo che in termini di passeggeri è secondo solo ai due 

aeroporti di Roma Fiumicino e Milano- Malpensa. I servizio di vigilanza e sicurezza dell’aeroporto, per gli 

oltre 6 milioni di passeggeri, sono assicurati da circa 140 unità e riteniamo che le preoccupazioni giunte 

dalla nostra segreteria provinciale di Bergamo così come da quella sezionale dell’aeroporto siano tali da 

sensibilizzare la S.V. a voler intervenire prevedendo per i prossimi movimenti ministeriali un congruo 

numero di personale sia del ruolo agenti assistenti sia quello degli agenti che a breve ultimeranno  la fase 

residenziale nelle scuole di Polizia 

Confidando in un Suo autorevole e fattivo  intervento, Porgiamo Distinti Saluti. 

Roma, 14 maggio 2022    Il Segretario Generale ADP Gaspare Maiorana 

 

Originale firmato agli atti 

 


