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Cat. Front/003/2020

Torino li, 30.12.2020
@ AL SIGNOR QUESTORE DI
TORINO
e, p.c.
@ AL SIGNOR DIRETTORE LA 1^ ZONA POLIZIA DI FRONTIERA
TORINO
@ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P.
ROMA
@ ALLA SEGRETERIA REGIONALE CO.I.S.P.
TORINO

OGGETTO: Alloggi collettivi di servizio per il personale assegnato al Settore Polizia di Frontiera terrestre
di Bardonecchia. – Richiesta di intervento URGENTISSIMO.

^^^^^^^^^^
Ill.mo Signor Questore
Dopo una resipiscenza dettata dal mutare dello scenario terroristico internazionale e del fenomeno
migratorio il Dipartimento, tornando indietro di qualche anno, ha deciso di ripristinare il Settore di Polizia
di Frontiera terrestre di Bardonecchia in quanto il Commissariato di P.S. con attribuzioni di Polizia di
Frontiera non poteva ovviamente assolvere in maniera efficace ai compiti di specialità perché assorbito
dalle competenze proprie di un’articolazione della Questura e soprattutto dall’ordine pubblico; quindi nel
mese di Novembre 2018 veniva divulgato il decreto istitutivo del rinato Settore Polfrontiera di
Bardonecchia; quindi, dopo una travagliata, quanto inutile, ricerca di locali idonei, si è deciso di collocare il
predetto Ufficio all’interno del Commissariato di P.S. (ex Settore) smantellando i locali del fu Centro
Montano per adibirli ad Uffici.
Non stiamo qui a disquisire sui tempi e le modalità occorse per organizzare l’Ufficio de quo ma tralasciando
l’aspetto materiali e dotazioni non possiamo assolutamente esimerci dall’esprimere qualche perplessità sul
trattamento che l’Amministrazione intende riservare al personale che è stato assegnato al Settore; infatti nel
corrente mese di dicembre 21 nuovi Agenti in prova del 209° corso vi sono stati assegnati e molti di loro
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provengono dalle regioni del sud Italia ritrovandosi anche a 2000 km da casa… ma questo fa parte delle
regole del gioco, siamo la Polizia di Stato.
Come è noto l’art.49 del D.P.R. 782/85 prevede che gli Agenti in prova siano alloggiati presso locali
dell’Amministrazione o comunque in assenza di questi in strutture diverse ma sempre a carico
dell’Amministrazione; ebbene i 21 neo agenti assegnati in data odierna hanno ricevuto lo “sfratto” in quanto
dal 15 febbraio 2021, terminando il periodo di prova, che è bene ricordare (caso unico nella storia) durerà
soli 2 mesi, i colleghi dovranno lasciare la sistemazione alloggiativa fornita dall’Amministrazione ed
“intraprendere fin da subito idonea ricerca di stabile sistemazione alternativa”, come se in 2 mesi, a
1500/2000 Km da casa, in una sede definita giustamente dallo stesso Dipartimento come disagiata, in alta
montagna, con il costo della vita molto più alto della media, sia semplice trovare una stabile sistemazione
alternativa senza lasciarci mezzo stipendio.
Tale situazione va assolutamente risolta cercando soluzioni quantomeno agevolate per sopperire alle
innegabili carenze palesate nell’organizzazione logistica dell’Ufficio Polfrontiera; non si possono lasciare
21 ragazzi con un foglio in mano senza fornire alcuna alternativa e discriminandoli rispetto ai loro colleghi
del Commissariato che fortunatamente possono ancora godere degli alloggi di servizio.
Ebbene, preg.mo Sig. Questore, faccio appello alla sua sensibilità affinché vengano attivate tutte le risorse
necessarie per alleviare il forte disagio a cui questi giovani colleghi sono stati destinati.
Certo del Suo interessamento restio in attesa di cortese cenno di riscontro.
Colgo l’occasione per porgerLe i mie più cordiali auguri di un sereno anno nuovo con rinnovata speranza di
un futuro migliore per tutti noi.
Con sincera stima.

Il Segretario Generale Prov.le
Campisi

