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UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
ROMA

OGGETTO: 28 giugno – 15 luglio - Sospensione temporanea del Trattato di
Schengen e aggregazioni- PROBLEMATICHE

Com’è noto, in occasione del prossimo G8 nel periodo 28 giugno – 15 luglio
saranno ripristinati i controlli alla frontiera Schengen con la Slovenia.
Con telegramma urgentissimo inviato agli Uffici interessati il 25 giugno 2009
sono stati individuati i 223 colleghi che andranno fin dal 27 giugno p.v. - senza
eccezione alcuna - a integrare quello rimasto in servizio ai Settori Polizia di Frontiera di
Gorizia, Tarvisio (Ud) e Trieste.
L’individuazione del personale da inviare è stata operata in virtù di un criterio
ben preciso: essere stati in forza nel dicembre 2007 agli stessi Settori ed essere stati da
quelle sedi trasferiti nel periodo gennaio – aprile 2008, non importa dove!
Ciò significa che gli operatori interessati dall’aggregazione de qua non
potranno fruire delle ferie loro spettanti, anche qualora programmate per
tempo nella misura del 15% così come previsto dalla circolare di codesto
Ufficio del 29 maggio scorso e, qualora in corso, dovranno essere addirittura
interrotte.
Ma questo è solo una delle criticità di tale decisione, posto che la sottrazione
del personale così individuato e il relativo invio in frontiera pone in una situazione di
drammatica carenza di organico gli Uffici da cui attualmente lo stesso personale
dipende, in specie quelli siti nella province di Gorizia e Trieste.
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Si pensi che alla Questura di Gorizia sono state sottratte ben 52 unità mentre
la Sezione Polizia Stradale di Gorizia si è vista ridurre di un terzo il proprio organico!
Per contro, la Questura di Trieste, già gravata dai servizi connessi al G8 dei
Ministri degli Esteri che in questi giorni si sta svolgendo nella città giuliana, ha reso
disponibili ben 35 unità, mentre altre 10 sono quelle prelevate dal Commissariato P.S. di
Muggia.
Complessivamente il Compartimento di Polizia Ferroviaria e gli Uffici da esso
dipendenti perdono 31 unità, nr.37 la Polizia Stradale e nr. 9 gli Uffici della Polizia
Postale.
Nr. 192 unità sono state sottratte complessivamente da Uffici del Friuli Venezia
Giulia.
Si ritiene che quanto si è verificato non abbia precedenti nella storia della
Polizia di Stato. E’ incredibile che ad oltre un anno di distanza gli operatori vengano
richiamati negli Uffici dai quali sono stati trasferiti, senza alcun preavviso, con pesanti
risvolti sulla loro vita privata ma anche sull’attività istituzionale degli Uffici del Friuli
Venezia Giulia che con quelle unità avevano riorganizzato e rimodulato il proprio
organico e la propria capacità operativa.
Si pensi alla situazione in cui è stata posta la Questura di Gorizia (-52 unità)
nella cui provincia opera il secondo CIE attivo nel territorio nazionale, che proprio per
circolare di codesto Ufficio (555/0.P./522/2009/1 del 15 maggio scorso) ha visto ridotta
del 30% la forza ivi aggregata per la vigilanza, o la condizione altrettanto difficile in cui
è stato posto il Commissariato P.S. di Muggia (-10 unità) o la stessa Questura di Trieste
(-35 unità).
Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler intervenire con urgenza sulla
descritta situazione, all’uopo garantendo l’invio di personale che vada a ripianare le
gravi carenze di organico causate dalla movimentazione in parola presso gli Uffici
indicati, pena la compressione dei diritti del personale della Polizia di Stato.
In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale
- Nicola Tanzi –
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