
 

Segreteria Nazionale 
Via Cavour 58, 00184 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
  

Prot. 1325/19 S.N.                Roma, 5 dicembre 2019 
 
 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Servizi di o.p. per il trasferimento di cittadini stranieri dalla frontiera di Ventimiglia. 
 

 

Condividendone appieno i contenuti, si trasmette l’unita lettera della nostra Segreteria 
Provinciale di Imperia indirizzata al Questore di quella provincia, con la quale vengono denunciate 
disparità e criticità nei servizi di o.p. in oggetto indicati. 

Codesto Ufficio è pregato di porre in essere un solerte e deciso intervento volto a far cessare 
dette problematiche. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. 45/2019               Imperia, 03.12.2019 

 

 

OGGETTO: Servizio Trasferimento O.P. cittadini stranieri dalla Frontiera di Ventimiglia. 

  Gravi problematiche. 

 

 

 AL  SIG. QUESTORE DI       IMPERIA 

 

E, per conoscenza 

 

 ALLA SEGRETERIA REGIONALE COISP    LIGURIA 

 

 ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP    R O  M A 

 

 

 Questa O.S. è stata interessata a più riprese in relazione alle modalità di effettuazione dei servizi 

di O.P. di cui all’oggetto che creano sperequazioni sia di carattere economico, sia eccessivi carichi di 

lavoro sul personale della Polizia di Stato impiegato nelle attività. 

 Da un attento esame delle Ordinanze di Servizio ex art. 37 D.P.R.782/85 succedutesi nel corso 

degli ultimi mesi a firma della S.V., si rileva che ad una peculiare attività incombente sull’Ufficio 

Immigrazione della Questura di Imperia (la trattazione delle pratiche inerenti i soggetti irregolari), non 

consegue alcun impiego di personale di quell’Ufficio nel documento in parola, di fatto demandando 

implicitamente dette attività al personale del Settore Polizia di Frontiera. 

 E’ di oggettiva evidenza, infatti, che la quasi totalità delle attività identificative e documentali 

dei cittadini stranieri oggetto di trattazione con finalità di trasferimento, venga “scaricata” in toto al 

personale della Polizia di Frontiera (già sotto organico) e questo trova conforto nel fatto che l’unica 

ulteriore incombenza residua, per altro inerente il fotosegnalamento, è svolta da un solo operatore della 

Polizia Scientifica del Commissariato di Ventimiglia che concorre a detta attività.  

Il contributo della Questura di Imperia finisce qui. 

 Ci sorprende constatare poi che, oltre alla evidente e mai negata collaborazione del Settore 

Polizia di Frontiera che si fa carico col proprio personale di incombenze di chiara competenza della 

Questura, si richieda a quest’ultimo di concorrere anche al servizio di O.P. stesso, con l’impiego (si 

legge testualmente nelle ordinanze) di “una congrua aliquota di dipendenti del proprio Ufficio, che 

svolgeranno anche le attività di specifica competenza, riguardante la consegna degli stranieri 

riammessi/respinti in Italia, su richiesta degli organi di polizia francese”!  

Ebbene, secondo il Questore di Imperia detto personale (che è bene ricordare deve gestire 

centinaia di respinti/riammessi al giorno) dovrebbe essere quantificato in autonomia dal Dirigente del 

Settore Frontiera di Ventimiglia, che però non è colui che dispone il servizio di O.P. 

 Vorremmo porre l’attenzione, a questo punto, sulle eventuali richieste a norma degli artt. 21 e 22 

del D.P.R. 782/85 che non possono essere lasciate al caso ed ove rendano necessario l’intervento 

delle Specialità, queste ne debbano essere informate anticipatamente con una richiesta circostanziata 
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che consenta, oltre alla partecipazione al servizio di O.P. da disporre da parte dalla Questura, di 

svolgere anche i servizi connessi al proprio specifico settore. 

Ci permettiamo di sottolineare, pertanto, che tale impegno della Specialità Polizia di Frontiera 

non deve trasformarsi strumentalmente in una devoluzione sistematica ed incondizionata delle 

incombenze dell’Ufficio Immigrazione della Questura ad altri. 

 Ponte San Luigi nasce come posto di Polizia della Specialità di Frontiera che contribuisce 

logisticamente e con proprio personale nei confronti della Questura di Imperia, ma da quanto fin qui 

esposto è decisamente inammissibile che i trasferimenti dei cittadini stranieri diventino un servizio della 

Polizia di Frontiera! 

 

Ma non finisce qui. 

 

Qualcuno deve avere la pazienza di spiegarci la logica dell’assegnazione della indennità di O.P. 

che incredibilmente viene corrisposta al solo personale impiegato nel servizio di scorta, escludendo il 

personale della Polizia di Frontiera del quale, tuttavia, si dispone debba “concorrere al servizio di o.p. 

impiegando congrua aliquota ”. 

 

E’ inaccettabile per questa O.S. che si usi in maniera strumentale la “collaborazione” tra Uffici 

per eludere incombenze proprie della Questura creando, altresì, sperequazioni economiche. 

 

Per tutto questo, il COISP chiede alla S.V. di voler intervenire urgentemente, ristabilendo 

equità nelle mansioni, carichi di lavoro e trattamento economico, che a parere di questa 

Segreteria debbono ritornare nel loro specifico alveo, con conseguente ripristino dell’impiego di 

personale della Questura - Ufficio immigrazione che non gravi in maniera preponderante sul 

Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia. 

 

Si segnala, inoltre, la necessità di valutare positivamente l’impiego del personale aggregato dei 

reparti inquadrati in una attività di supporto al personale del Posto di Polizia di Frontiera di Ponte San 

Luigi anche quando non viene effettuato il servizio di trasferimento di cittadini stranieri, considerato 

l’importante volume di respingimenti/riammissioni dal territorio francese (che non vogliamo pensare 

abbiano meno impatto sull’O.P. dell’attività dianzi evidenziata) e che una grossa parte dei soggetti 

trasferiti risulta essere quella trattata in ingresso dalla Francia dal personale della Polizia di Frontiera. 

 

In attesa di un urgente intervento, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

         LA SEGRETERIA PROVINCIALE 
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