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Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale 
della Pubblica Sicurezza 
Ministero dell’Interno 
Piazza del Viminale, 1 

 
          R O M A 

 

 

     OGGETTO:  Polizia di Frontiera scalo aereo di Orio al Serio 
                              grave carenza di organico – richiesta di intervento                              
                               
          Eccellenza, 

con la presente portiamo alla Sua attenzione la situazione concernente l’Ufficio di 

Polizia di Frontiera presso l’aeroporto di Bergamo - Orio al Serio. 

Riteniamo assolutamente ingiustificata la grave carenza di organico in cui 

versa tale ufficio nevralgico, deputato alla sicurezza della frontiera, anche in 

considerazione della crescita dell’aeroporto. 

 L’attuale forza di 138 operatori risulta inadeguata rispetto ai 14 milioni di 

passeggeri che sono transitati nell’aeroporto nel 2018 e che ne fanno il terzo scalo 

italiano dopo Malpensa e Fiumicino. 

Per ogni turno di servizio sono solo 14 gli agenti impiegati nel controllo 

passeggeri presso le frontiere interne ed esterne extra Schengen. Questi ultimi, in 

particolare, costituiscono voli “sensibili” che richiedono attività di vigilanza e di 

bonifica: sono innumerevoli gli arresti di viaggiatori in partenza e in arrivo con 

documenti falsi oppure di cittadini UE colpiti da provvedimenti di cattura, per non 

parlare dei rischi connessi all’immigrazione clandestina e al terrorismo 

internazionale. 

A tale attività si aggiunge la necessità di testimoniare nei relativi processi, le 

vigilanze e le traduzioni in carcere, che determinano una minore presenza di 

personale nei servizi giornalieri ordinari e conseguentemente una diminuzione 

della sicurezza aeroportuale. 

Si evidenzia, inoltre, l’assenza della squadra “INAD” ovvero di un’unità 

impiegata esclusivamente nei servizi di respingimento ed espulsione.   
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Tra l’altro la carenza di organico, congiunta alla mole di lavoro richiesta per 

assicurare la sicurezza all’interno dell’aeroporto, finisce per pregiudicare il diritto 

alle ferie degli operatori.  

Infatti, sempre più frequentemente, le ferie non vengono concesse per 

mancanza di personale cosi come anche i singoli giorni di riposo. 

Attualmente il corretto espletarsi dei servizi di polizia in aeroporto e quindi 

del traffico aereo  è assicurato dell’encomiabile lavoro svolto quotidianamente dal 

personale, il cui spirito di sacrificio è noto alla dirigenza dell’Ufficio. 

A quanto rappresentato, si aggiunge la straordinaria situazione che si 

verificherà a partire dal mese di Luglio 2019 e che comporterà un aumento del 

traffico aereo. Infatti, sull’aeroporto di Orio al Serio verrà deviato parte del 

traffico aereo dell’aeroporto di Linate, che rimarrà chiuso per circa tre mesi causa 

lavori, tra l’altro in un periodo di punta per il traffico aereo. 

Eccellenza, 

alla luce di quanto esposto e considerato che negli ultimi movimenti il suddetto 

ufficio ha avuto solamente due assegnazioni, chiediamo un Suo autorevole 

intervento volto ad assicurare, nell’ambito degli imminenti movimenti, 

l’incremento di organico necessario a garantire il regolare espletamento dei 

servizi di polizia presso l’aeroporto di Orio al Serio. 

In attesa di cortese urgente riscontro scritto l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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