
                                                                                                                   
 
 
 
 
 

 

 
 
Prot. n° 32/S.C./2015  Ventimiglia, 25 febbraio 2015 

 
Via posta@elettronica 
 

 
 

OGGETTO:  EXPO 2015 - richiesta ministeriale di aggregazione del personale 
del Settore Polfrontiera di Ventimiglia (IM). 

                   - RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 
 

 
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP 

R O M A 
 

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SAP LIGURIA 
G E N O V A 

 
 
 

Si segnala a codesta Segreteria Generale il cocente malcontento del personale 
in forza presso il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia (IM), per la smisurata 
richiesta ministeriale di fornire ben 15 operatori da aggregare, a cicli di 15 giorni 
ciascuno, da Aprile a Ottobre, per le straordinarie esigenze di polizia di frontiera in 
occasione dell’EXPO 2015. 
 

I colleghi, non riescono a comprendere come il ministero abbia potuto chiedere 
unilateralmente e perentoriamente un così alto numero di operatori, considerato 
l’esiguo organico realmente impiegabile nella missione (67 unità) piuttosto che le 
notorie criticità locali. 
 

In particolare si segnala che il Settore di Ventimiglia ha l’attività statistica di 
settore più alta di tutti gli omologhi uffici della specialità. 
 

Che l’ufficio in argomento, è al vertice per il contrasto al fenomeno del traffico 
internazionale degli stupefacenti provenienti, in particolare, dalla Spagna; fatto 
facilmente riscontrabile dai dati statistici forniti dal medesimo ministero.  
 

Che la frontiera terrestre è oggetto d’ingenti transiti di migranti che prediligono 
raggiungere la vicina Francia, transitando per Ventimiglia. Fatto che ha costretto, già 
dallo scorso anno, il Governo francese a predisporre misure straordinarie di contrasto 
al fenomeno, rinforzando numericamente (circa 150 unità) la omologa specialità di 
polizia di frontiera francese (PAF). 
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Che, il sud della Francia, in particolare le città di Marsiglia e Nizza, sono state 
attenzionate dai servizi di intelligence e sicurezza interna francese, per prevenire 
possibili fenomeni di terrorismo internazionale. 
   

Che, proprio in occasione dell’EXPO, la tratta ferroviaria Ventimiglia-Genova, si 
troverà ad affrontare anche ingenti transiti di stranieri provenienti da tutto il sud-
ovest dell’Europa. 
 

Che, considerato l’arco temporale da coprire, la programmazioni dei congedi e i 
recuperi riposo del personale ecc. , l’ufficio si troverà costretto a svolgere solo 
l’attività ordinaria, e forse manco quella. 
 

Inoltre, si vuole criticare il comportamento della Dirigenza della I^ Zona di 
Torino che ha preteso, in un giro di paio di giorni, la programmazione della 
aggregazione fino al mese di giugno (per ora) infischiandosene delle esigenze 
famigliari del personale, anche a carattere particolare, e la programmazione delle ferie 
del personale fino alla fine di ottobre. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene indispensabile, che al Settore di 
Ventimiglia venga rivisto il numero dell’aliquota di aggregati da fornire nonché il 
relativo arco temporale da coprire, al fine di evitare il locale collasso del servizio di 
polizia di frontiera, presidio fondamentale per la tutela della sicurezza sia a livello 
locale che nazionale. 
 
 
In attesa di formale urgente riscontro alla presente, si porgono sinceri saluti. 
 

 
  
 
 
  

 
 
   Il Segretario Provinciale  
   Stefano Cavalleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


