
C;':ifETTCli AltiviîÀ di potenzianÌenÎo e fomitura di maÎeriale e mezzi da destin!{e

agli Uffici immigrazione ed agli Uffici di Polizia di Frontiera'
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ALLA SEGRETERIANAZIONALE SIULP =ROM^=

ALLA SECRETEzuA GENERALE SAP :ROMA=

ALLA SEGRETERI^ NAZIONALE SILP PER LA CGIL -ROM-I'=
AILLÀ SECRETERIA NAZIONALE SIAP =ROMA=

AILLÀ SEGRETERIA GÉNERALE UCL-POLIZIA DI !iTATO -ROMr\=
A.LLA CONFEDER ZIONE SINDACAIE AUTONOIVIA
D,I POLIZIA (CONSAP)-ITALIA SICURA (ANIP) =RON4-ir,=

ALLA SECRETEzuA NMIONAIE COISP UP-I'PS.ADP-PNFI-MPS
:ROM1\=
:RoMr\=

0646549560

ALLA SECREI'ÈRIA NAZIONALE UILPS

DIPA.RIIMENTO DELLA PUBBLICA SICI'REZZ'{

IJFFIT]IO PER L AMMINISîRAZJONE GENERATE

DEL DIPARTIMENTO DBLLA PUBBLICA SICUREZ'A

UFFICIO PER I-E RELAZONI SINDACAII

Per opportuna oonoscerlza, si trasmette I'uni1a oo1a della DLezione CenEale
c r:li1'tmmigrazione e della Polizia delle Fronliarc' concemenle I'

'UFFICIOIL
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DIREZ iÒI{E CE}TIRALE DELL'IMMIGRAZONE E DELLA POLIZIA TIEI'E FRONTII,RE

OOCItT. Cìr attivitÀ di poterì-ziarnenîo e fomiìEa di Éraîeriale e mezzì dr dcstin,tr. 
^Bh\ 

r tfn.i
hnmigazione ed agli Ufficì di Potizia di Fronriera.

DIP ARÍIMENTO DELLA PUBBLICA SICTIRET-Z-.^.

Q J]IJSî,URE DELf"A R.EPUBBLICA

Z.i)IIE D] POLIZIA DI FRoNÎIEP.A ., ] .I

UI'F .CI POLTZTA DI FRONTIERA
TJJR"RESTRE NÍI\RT]ITIMA ED AEREA

r  P.c. :  , i  :

sr: cTRETEFJ,À DEL ;OrranrnvrsNro: _l:i:t'
DI:X,,,A PUBBLICA SICUREZZA

UI'Fì'CIO CÈNTRAT,E ISPETTIVO

DJIUIZTONJ CENTRALE
PE Iì sLI AIIFARI GI]NERAI] DELLA POLiZIA DI STATO

D]IiIZION]; CEN]R ALE DELLA. POLWTA CRIMT^IAL,E

DTìTZIOI)ìÍ[' T:ENTRAI-F. PER LE RISoRSE UMANE

DI jIÎ:ZIoNI] cENIII ALE
PL I( i SERVIZI TEC}.TICO-LOGISTICI E
DÍ J,I,A GEI]TIONE PATRIMONIALE

DT] ]EZIONE CENTR,\LE ANTICRIMìNI]

UF III']IO PER L'AMT4TMSTRI,ZIONE CENE1rAI'[1
, $T'{ 

[-IF IìI]IO PIIR I,E REL,AZIONI SN\DACAI-I

vra lùsrol iùî .  t55S _ oQt 7:  Rarra

Le !:()scoÍli dìmensiooi e corDplessità assutúo d-agli anrbili di compelcnpl l]1 clu651;j.lrrczjone CiEntrote, nel richiedere, 
. costagtemoole. risf,oste ,>pcrati,,: ia"g.,,ut", 1,auro,.,,,,ralrrc', e. idenziatp la reces:iftà di rdottere dellc *"fr" ai ,*"tri""ìferrLjvo, frnali;;zat,: acl.rîsìcurqre ur[rariodr di indírizz_o stralcEico e aLt atovare gti srzrriazrJ,1t gl.trÈìt'ìza c
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DI P ÀRTIMÈ"NTO DELLA PUBBLICA SICURÈZ 7-.{DIr.EieoNE cENTR^LE DEr"t-'rMMrcR zroNE E DELLÀ pò;ltlf ouLLn rnon lrsRÈ

tund' ftrlità delle aÌticolazioni della polizia di tonîiera € dcgli Uffirci luEiigr?zion ) delle(ìuest rÙr chrarnati a daÌe appticaTìone agl, istiîuti 
"h" 

p".*fouono li lonrrasto ae; OussiDIgraiùrt clancleshnr e € garatrtire. più in gcrer"lc, I,sspl€t€metto dclte ottivi a che
::1:i,ul"o 

l.emarlaziol|e doi prowedimeoti correlari alti conditione giurrdica deltostrant, ìrrl .

l1 fale ouisa, frcendo ricorso ai fondi disponibili sur crpitoli <li bilaú:io tUi:omp'r'krnza, n<rnché a quelli pJoveDicnri da finerlzjamenti Lt.E. Qîottdì Jronrn.re e.S:erne1,
::1: l]:: ll"lll,: *tlc Droectfti:lri.a chc prwe<tono ta rcariznziàm <ti un p,ogra,u ma diaaequ In enîo ed anche potenziamento di risoNe stîìrmclrltali, utilì qll,rrccresciìtlo iabbisognooperativQ degli Uffici in Darota

. frr n_a{!9olare. i f<'ndi di spcttanza dj questa Direzjoue Ccntralc hanno consenrito di.Ioxarc e;li Uf6ci Immigrazionc dellc escsrure di ultcrto,:i ,?g ;;,#; di tavóro pcrlcmis;icne del perruesso di soggiolîo in formato elettronico-

[,.'assegnazic,nc dr:l-le citatc dotaz]oni a tune ìe euestùe è arrvenula secorLìo un
i'tog,r. :0rna di ripartizionr; correlato elle specidche esigcmà prosp"ttat a.

,4.1 riguardo, occo e soîtolincarc la v_alenz-a di tale tipo di itriziarivg che^ di fano,i:onmt rrirà,a chr; gli Uffr<,i lrurnigrsziorrc delle eumturc possano ooueguire livel)i otioal.iitr tem:rLi di ft.mzionaliî! od eficienza, $:ali pr.ìup1or.í 
"n" 

,*a-ri,r,iifo""ibite il htalei'bbatti nr,nro. delt'arrerraro. nèile procedur€ dì ritasàro dci r,îoli d;-;;;;i;o r! ,o.maîo
. .lT-"j 1Ì3: l1l.*:9. 

per' îro, sia Éssiunro in atcunc sedi c che si r.iticnc rcatiz%b.te, iaì ra oer'1tuw8 sutl htero tcfiitorro nazionate, nei prossirni most.

ll('ì ullGdori risorea finanzi3.re 
-e 

per_le csigeqzc d6gli stEssi Uflioi Inùúgrariooe

l:li: ^: ]j l,y 
(3^_Seziorlr) e dcgri Uffici di poiizia di t ro-ntiera, 

"j c froced,,ro. arr=st,
dl-iJo Personal :omputcrs, caEedafi di r.elative sranpantj cd alùcttanîI

': lParc' ) | tclclonrct con 'ccDologia VoIP. l, acquisto è coDscguenîe a,ll,anusziouc di Unaiì)ecifi(irì Drogeúr'lità finrmziaîa da.ll,Union. Eruàpa co., il pJgmmr,À, ì."i)ra,, prnrtinru
'.tc t? -,.à|mo,20,02'. _ 

_che 
prevedc l.esreúsioDe, oj citati Uffìci dellc Regioor d:l Cerîro e.orq tl|U:a- dr olctlr|e tùrìzioDr]ità sviluppate nell-aobito del sisîem1 informativo per lailrccoltí. laborazione e diffi.rsione dci dari riguardalri il contJrc aoù;rrlx*g.rron"

clànde,s.ùra wia rnare (SIA],.

lÌrte FoFttualilà è rivolta à sviluppar-e. ulîerjori inìponali applicazoni tr,er Ie
; l:p".:1'.: 

tJ,=l 
?i,czio re ceÍtratc (scsúo;; dei cJahdesrini, i".rio,.-íJi'è.1.r;.. .,. I "on| ,)orerfl,ir or rc€ trrl:arc urr bicjno d"utenTa coîlpleto. omoEi€nèo al quale ofliiÌi> Dnrc:dtufe
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SAP

'rafl.d;'

tliasouna Zona di polizia di Frantiera ha àvuto, in lal Írodo. liasserEnazirne di
alDier ù :. {ùtovetture.

I,a fomilura dei ciratì autovoicoii castirrliscÈ rúì'a[ticip?zioDe dj un più amrjc piano
,l: diÍllilruzioÍ€ chc veúe. postc' in essere, riconendo ai fondi f,;ontiei:e c,rrerr€ anno
"10071.10118, c Dhe perrnel[erà di assegnare, úel corco dei prosrimi n1esi, rrlterio:i l3g
oìlr:owrrllffe con oolori di scrie e d'isti to (aulomobíli e fuodstratq), quàli mezi che,
writaLeùte alla 46 vcnur€ (ru.. 39 aurohobili e 7 fuoristrada) acquisrt i. cbn i fondi Gg e.
rreraltrl. in lÌa:ie di defìnitivs assegnazione, conscntiranno ugÎ tlf6.l ai Fronrr.m'ii
':onsclrire adeflrrati stanrlzrd di cfficienza ed operativita.

iìi è útDnu1o. inÌàtti. inportante procedeîe ad uD incremeefo del nrmero <lelle
;rulovr.rtLlle a disposiziotrc degli Uf6ci di iiortiera. ten[to conto, iopnrturlo, deg]i ssiri
rlallè ii!].ll€, irnprcscirdibilj a11i\4'tà svolte ai cohfiÀi tenestri iDtemi, nell.arnbrro dei
,:osidi r:Ui scrvizi di tetrovalico, a nez.zo dí pattuglie automontate, clìe ha.D.Do già
!\,ideriirto I'efiroacia di tale stnmento à fa-r ftonte alle sempre più neccssarje rnrsure di
sicure:z: a ridc,sso dol.le ormai abolito lirìee di fioiìtierq E. auspìcabile quindi che possa
úrcrenr )illar:si h già vaìida atf;viîÀ di coîîrasto. dcl fltr^sso di ìrregol*', in to.go pn"tn
oveÌst, L)al\, che, prcseDlì lrcll'aeta Schengen, (îaùsitano attrawcrso ìe iiontiere intenre

RisÒrse JinanzisD(; derivajrti dal prcgetto per la l ealizz_6zione ,lella Banca. Dat: VIS,
hfino rerxl possibile. roltle, l,acquisîo di 800 postazionì di lavoro psl it 6e61otlo deì visti,
:lonchdr dl I 0 serwcr atti a supportare il sitema informsîico stcsso

Si soggiraqe, i.nfiile, che. d'inresa cofl la Dirczjone Centrale l.nl icrindn( _ Se:wizio
ni PoìiziÈ Sciqotilicz, è in oor.so di pianificaztono la distdbìrzic,toe di 25 posrr|zioni
ilIGiS S l:EM, sistema irúegrato dí fcrosegnalame o, de tinàto al potenziamento degli
Uffici li 9rontiera.

DIPARTIMENÎO DELLA PUBBLICA SICUREZ:ZA
DN{ÙZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DEI,,LA POf-IZiA DELT-E FRQI)-TIERÉ:

<ti la:,o:o uniformi, nolmstivalrellto aggiotÌate e d4l quaìe dcev?re clsîi ùrgani(atnenfe
stnft rrEr,fi, coe!el11i, conlìionurbili ed RggreFabili,

l.lc) pialno di poîrÍziamenro è sîaro prcvjslo 6nche l,acquistcj di lg autovettr re con
iolori di serie e d'istifuto. jn parîicolarc aulomobili dí marca FIAT t uìto 1.200 c J.,l0O e
i{JA r'.e rd.

V'ÀTuicol.na, r558 - 0ó17t Roha
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