
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

Prot.n°015-L.L./2012  Ventimiglia, 23 febbraio 2012 

 

Il S.A.P. incontra il Signor Dirigente l’Ufficio 1^ Zona 

Polizia di Frontiera di Torino 

 

 Alle ore 12:00 di ieri, 22 febbraio 2012, il sottoscritto, in qualità di 

rappresentante del S.A.P., sia a livello provinciale che locale, ha avuto un incontro, 

unitamente ad altre sigle sindacali, con il Sig. Dirigente l’Ufficio 1^ Zona Polizia di 

Frontiera di Torino, il quale ha voluto conoscere le varie problematiche settoriali per 

cercarne una possibile soluzione. 

 Si è lamentata la carenza di organico e la difficoltà di reperire Personale per 

coprire le varie esigenze d’Ufficio ed il Dott. BRUGNOLI STAFFETTI ha rappresentato 

l’intenzione di far riorganizzare, dal punto di vista funzionale e dei carichi di lavoro, 

l’Ufficio Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia (soluzione, quest’ultima, già 

sollecitata dal S.A.P. al Sig. Dirigente il Settore, durante l’ultima riunione di verifica 

semestrale). 

 Il S.A.P. ha persino proposto di rivedere le disposizioni che ci obbligano ad 

effettuare gli accompagnamenti degli stranieri, che in effetti dovrebbero essere di 

esclusiva competenza della Questura, come d’altronde avviene nel resto d’Italia. 

Semmai il nostro impegno dovrebbe essere residuale, non sistematico. 

 Il sottoscritto comunque, considerata la disponibilità spesso data dai colleghi, 

ha voluto sottolineare come l’attuale disposizione sugli accompagnamenti da parte 

di chi effettua i servizi non continuativi, stia dimostrando, col passar del tempo, 

alcune lacune, auspicandone una correzione che tenga innanzitutto presente la 

volontarietà del Personale e, solo in secondo luogo, l’utilizzo di Personale inserito in 

una programmazione che abbia effettivamente una costante frequenza nel tempo 

(esempio: rotazione, per probabile impiego, una volta ogni 20 giorni, senza 

escludere chi ha già fatto un accompagnamento e solo dopo l’eventuale 

impossibilità di utilizzo dei volontari). 
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 Lo scrivente ha lamentato inoltre il mancato addestramento al tiro del 

Personale dell’Ufficio Settore nonché di quel Personale, sempre del Settore, con la 

qualifica di istruttore di tiro. Ha esortato il Sig. Capo Zona ad attivarsi al massimo, 

con la locale Questura, al fine di trovare una valida, rapida ed alternativa soluzione 

del problema (già oggetto di comunicato inviato ieri a Roma, alla Segreteria 

Generale del S.A.P.). 

 Il S.A.P. ha chiesto infine di sollecitare l’invio del materiale necessario per 

smaltire il notevole arretrato del locale posto di fotosegnalamento e ha condiviso, 

con le altre sigle sindacali, la necessità di dotare il parco autovetture dell’Ufficio 

Settore di mezzi idonei agli accompagnamenti ed al prelievo/trasporto di stranieri 

riammessi nonché di autovetture senza colori d’istituto per le esigenze di polizia 

giudiziaria. 

 

Orgogliosi di essere S.A.P.! 

 

 

 

                                                                Il Segretario Sezionale e Provinciale 

                                                                    Luigi LANZILLOTTA 

                                                                       


