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NUCLEO SCORTE INTERNAZIONALI

Il giorno 26 c.m., una delegazione locale SIAP, unitamente alle altre OO.SS di questa Polaria, ha partecipato
alla  riunione  relativa  alle  problematiche  riscontrate  nei  servizi  di  accompagnamenti  stranieri  all’estero
“Nucleo  Scorte  Nazionali”.  Per  l'amministrazione  erano  presenti,  il  Signor  Direttore  della  V  Zona  di
Frontiera, dott. Megale e il Dirigente della Polaria Fiumicino, Dott. Casavola, mentre in rappresentanza di
questa  O.S.  erano presenti  i  Vice  Segretari  Locali,  Marco  Paradisi  ed  Emanuela  D’Alessio.  Nel  corso
dell’incontro che si  è svolto in un clima di  cordiale collaborazione sono stati  affrontati  alcuni  aspetti  e
criticità che in questi ultimi tempi hanno generato tensioni e malumori tra il personale dipendente che si vede
impiegato in questa tipologia di servizi. 
La  posizione  di  questa  Segreteria  è  stata  molto  chiara  in  merito,  trovando  su  diversi  punti  la  totale
condivisione della dirigenza:

 Ampliare il numero di personale all’Ufficio Scorte  : in modo da coprire nell’intera settimana la
fascia oraria 08.00/20.00 evitando così di delegare altri  uffici  della Polaria  che spesso si sono
trovati  in  difficoltà  nel  reperire  il  personale,  causando  a  volte,  anche  se  involontariamente,
malumori e incomprensioni.

 Eliminare  per  intero  le  giustificazioni  da  parte  dell’ufficio:  al  fine  di  garantire  una  certa
trasparenza ed equità nell’impiego degli operatori di scorta, il SIAP, anche in considerazione di un
importante  aspetto  economico,  ha  chiesto  alla  dirigenza  la  cessazione  per  intero  delle
giustificazioni da parte dell’ufficio, in modo da scongiurare fastidiose e penalizzanti discriminazioni
tra un ufficio e l’altro.

 Rivisitazione di  quelli  che sono i criteri  nel  rapporto tra      giorni di  scorta e diarie:  e’ stato
chiesto di individuare  dei correttivi idonei in modo da equilibrare sotto l’aspetto economico i vari
servizi  di  scorta (per  es.  una missione  di  2  giorni  in  Nigeria non può essere  equiparata sotto
l’aspetto economico con una di pari giorni in Albania, Romania…etc..).

 Penalizzare con tanto di addebito di giorni sulla graduatoria scorte chi nei respingimenti di
frontiera rifiuta ripetutamente di parteciparvi:  questo punto è soprattutto rivolto a quei colleghi
“un  po’  furbacchioni”  che  danno  la  loro  disponibilità  a  partire  ad  intermittenza;  ovvero,  si
decidono di partecipare  soltanto nei casi la destinazione sia di loro gradimento…

 Sicurezza  e  rischi  del  personale:   per  salvaguardare  la  sicurezza  degli  operatori  (anche  in
considerazione  dell’età  avanzata),  questa  O.S.  ha  chiesto  fortemente,  nei  servizi  di  scorta  di
passeggeri INAD, di impiegare      sempre nr. 3 operatori per ogni straniero da rimpatriare, (con un
rapporto di 3 a 1) se si considera, inoltre,  che le spese di viaggio sono a carico del vettore aereo e
che per l’Amministrazione ci sono dei costi minimi.



 Valutazione rischio  : Parlando sempre degli INAD  in molti casi si è verificato che chi era  preposto
in frontiera nella valutazione del  rischio,  non abbia usato la necessaria attenzione nel  valutare
l’impiego del numero di operatori da inviare in scorta. Troppo spesso,infatti, non si è provveduto a
verificare “visivamente”  la corporatura dello straniero o lo stato di riottosità dello stesso. Il tutto a
discapito della sicurezza del personale.

 Pari opportunità “operatrici di sesso femminile” :  Anche per questo personale il SIAP ha chiesto
alla dirigenza  un maggior  impiego delle  stesse  tenendo comunque sempre  presente  ,  il  fattore
rischio.  Nel  caso di  servizi  di  scorta di  stranieri  uomini,  in alcune occasioni  potrebbero essere
impiegate anche come terzo operatore e soprattutto nelle scorte di donne, il servizio potrebbe essere
svolto principalmente da loro. 

Intervento importante di questa O.S. è  stato quello di poter gestire il personale in modo razionale, con
l'obbiettivo di instaurare un rapporto di fiducia con l'ufficio scorte e di conseguenza con l'amministrazione,
caricando dei punti premiali a chi effettua respingimenti, soprattutto per destinazioni complesse, in modo da
incentivare chi è restio a questa tipologia di scorta e premiale per chi invece si rende sempre disponibile e
volenteroso.

Il  Direttore dopo aver ascoltato le proposte e i  suggerimenti  di questa Segreteria e delle altre O.S.,  che
nell’occasione hanno tenuto una linea comune, ha convenuto di accogliere diversi punti aggiungendo anche
altre sue modifiche:

 Riorganizzazione dell’Ufficio Scorte spostato presso gli uffici della V Zona con ampliamento
del personale mediante turnazione 08.00/20.00 (intera settimana).

 Riportare a sole due liste le graduatorie, “scorte ministeriali e respingimenti”  con personale
delle V Zona (lista a parte).

 Eliminazione totale delle Giustificazioni da parte dell’ufficio.

 Rivisitare  i  criteri  per  il  calcolo  dei  giorni  di  scorta  attribuendo  alle  singole  missioni  un
punteggio da stabilire a seconda delle diarie.

 Penalizzazioni (con tanto di  punteggi  caricati  a sfavore nella graduatoria) per chi rifiuta il
servizio dopo essere stato chiamato. Per chi invece rifiuta per ben due volte consecutivamente   i
servizi di scorta degli INAD, verrà penalizzato con un ulteriore bonus di punteggio a sfavore,
sia sulla lista dei respingimenti che su quella delle scorte ministeriali.

 Impiego fisso di nr. 3 operatori (con un rapporto di 3 a 1) per ogni INAD da scortare.

 Individuazione di un pool di colleghi per un’esatta valutazione del rischio dello straniero.

 Istituzione di un gruppo WHATSAPP con tutti i partecipanti al Nucleo Scorte (per un discorso
legato alla trasparenza).



Tali variazioni, come comunicato dallo stesso Direttore, avranno inizio dalla metà del mese di gennaio con 
una durata di sperimentazione di 6 mesi.

Il    SIAP     in  prospettiva  futura  auspica,  in  considerazione  dell’età  avanzata  di  questo  personale  e  delle
problematiche legate alla stessa, che nei prossimi corsi di partecipazione al Nucleo Scorte possano essere
inserite anche delle giovani leve, in modo da ringiovanire “anche in termini fisici” questo importante settore.   

Fiumicino lì, 27.11.2019        
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