
                                                                                                                   
 
 

 
 
 

 

Prot.n°025-L.L./2012  Ventimiglia, 05 marzo 2012 

 

“SETTORE POLIZIA DI FONTIERA DI VENTIMIGLIA” 

O “SETTORE ACCOMPAGNAMENTI STRANIERI” ?? 

 

Già da diversi mesi l’Ufficio Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia sta 

dimostrando di essere un avamposto della Questura di Imperia a causa dei 

sempre più numerosi accompagnamenti di stranieri presso C.I.E. ed Aeroporti. 

 

Circa un decennio fa, infatti, in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la 

Sicurezza Pubblica, si stabilì che gli Uffici provinciali che trattavano clandestini, 

si sarebbero dovuti far carico, oltre che della loro vigilanza, anche dei loro 

eventuali accompagnamenti. 

 

Tutto ciò qualche anno fa poteva anche andare bene, sia perché il Personale 

in forza presso tale Ufficio era quantitativamente sufficiente per tale 

supplementare carico di lavoro, sia perché la normativa procedurale era 

diversa. 

 

L’organico attuale, però, ed il notevole incremento del numero degli 

accompagnamenti, legato alla specificità del lavoro di tale Ufficio (che 

quotidianamente tratta numerosi irregolari che tentano l’ingresso in Francia o 

in Italia e vengono successivamente riammessi in entrambi gli Stati in base 

agli Accordi di Chambéry) hanno, per contro, determinato una notevole 

diminuzione delle operazioni di polizia giudiziaria ed i conseguenti e brillanti 

risultati di servizio, quali arresti per varie tipologie di reati, dal traffico di 

stupefacenti al traffico internazionale di autovetture rubate, dal falso 

documentale al favoreggiamento all’immigrazione clandestina, per i quali il 

Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia (unico “sopravvissuto” in tutt’Italia, 

per la strategica posizione geografica, dopo l’entrata in vigore degli Accordi di 
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Schengen) si è sempre distinto ed il cui merito è stato riconosciuto più volte a 

livello ministeriale, anche con ricompense di alto valore, collocandolo inoltre in 

una posizione di “fiore all’occhiello” in tutta la Provincia di Imperia. 

 

Ora invece il Personale del Settore è più impegnato a fare le “Guardie 

Carcerarie” e gli accompagnamenti nei vari Centri del Territorio Nazionale. 

 

La grave situazione ha persino determinato di recente il Sig. Dirigente il 

Settore ad emanare una disposizione di servizio che coinvolge, a rotazione, 

oltre al Personale pattugliante, anche gli Operatori di Polizia che effettuano 

turno non continuativo (Personale degli Uffici), con un notevole aggravio di 

lavoro anche per questi ultimi costretti, quando risultano inseriti in elenco, a 

prolungare notevolmente il proprio orario di servizio. 

 

Tali carichi di lavoro e conseguenti “improduttività operative specialistiche”, 

si sono inoltre aggravati per le scarse attenzioni dimostrate dai vari Questori 

che si sono succeduti in Provincia, i quali non hanno mai definitivamente ed 

efficacemente potenziato la III Sezione dell’Ufficio Immigrazione della 

Questura, con la conseguente esigenza di provvedere a prolungati 

trattenimenti in Ufficio di stranieri che necessitano, ovviamente, di vigilanza 

prima della loro espulsione. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede alla Segreteria Generale del 

S.A.P. di informare della situazione il Superiore Ministero per eventuali 

determinazioni, osservazioni o direttive in merito, che vorranno comunicare 

anche a questa Segreteria Provinciale con la massima cortese urgenza. 

 

 

 

        Il Segretario Provinciale  

    


