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AL SIGNOR DIRETTORE V ZONA POLIZIA DI FRONTIERA 

Oggetto: Lettera aperta sulle compromettenti carenze di Personale presso l’Ufficio 

Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia. 

Egregio Signor Direttore, 

con la presente lettera si intende informarla circa le oggettive difficoltà che 

quotidianamente investono l’Ufficio Polizia di Frontiera di Civitavecchia, a causa della 

ormai cronica mancanza di Personale. 

Al fine di rendere intuitiva la comprensione delle problematiche in questione, si 

è ritenuto opportuno raffrontare la pianta organica di questo Ufficio Polfrontiera, 

risalente al 1991, con le attività via via sempre più accresciute cui deve far fronte, 

avvalendosi di un’aliquota di Personale che non è stata minimamente adeguata ai 

compiti che quotidianamente deve svolgere. 

Difatti, nello specifico, si evidenzia che l’ultima pianta organica, risalente 

appunto al 1991, prevedeva risorse umane pari a 56 unità. Nel 1991, come da riscontro 

avuto dalla locale Autorità di Sistema Portuale, il traffico portuale consisteva in tre 

navi traghetto i quali in giorni stabiliti della settimana, salpavano alla volta della 

Sardegna. La superfice occupata dal porto e dalle aree commerciali erano 

particolarmente limitate, mentre il settore turistico, croceristico e ricettivo erano 

pressoché inesistenti. 

Ad oggi l’organico dell’Ufficio è il seguente: 

Forza totale, comprensiva di due Commissari Capo     Polizia di Stato 

66 

Di cui indisponibili per gravi patologie 4 

Totale effettivo 62 

  



 

Si rappresenta che l’età media dei 62 colleghi attualmente in servizio è pari a 52 

anni e ben 8 di essi usufruiscono della Legge 104, 6 sono anche addetti alle scorte 

estere ed altri 6 sono esentati dal servizio notturno/esterno. Si aggiunga, inoltre, che 

molti dei 62 colleghi in servizio, devono ancora usufruire del C.O. relativo al 2021, 

non per negligenze nell’organizzazione del Personale ma semplicemente per 

l’impossibilità di assecondare le varie istanze rispetto alla mole di lavoro da evadere 

giorno per giorno. 

Peraltro, facendo una previsione di organico per il 2023, dei 62 colleghi in 

servizio ben 8 andranno in quiescenza, riducendo l’organico a 53 persone, che 

diverranno 51 nel 2024, essendo previsti altri due pensionamenti per sopraggiunti limiti 

di età. 

Evidenziato l’organico attuale e quello in prossimo calo secondo le fisiologiche 

cessazioni dal servizio, si ritiene utile fornire i dati relativi all’attività commerciale, 

turistica ed industriale del porto di Civitavecchia relativamente all’anno 2019; con 

questi ultimi dati, i più recenti disponibili, sempre forniti dalla locale ADSP, si 

abbinano tali risultanze con l’attività istituzionale che parallelamente deve essere 

costantemente assicurata dall’Ufficio Polizia di Frontiera Marittima di Civitavecchia. 

Si precisa come questi valori numerici sono stati debitamente trasmessi anche alla 

Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere. 

Approdi anno 2019 

Crociere 

Arr/Part 

  

SH 

789 

Extra SH 

16 

Per complessivi 3.753.467 passeggeri di cui 122.257  

 

controllati al SIS, sono stati rilasciati 2.790 visti ai  

 

marittimi e sono stati  verificati e timbrati 24.682  

 

passaporti ai marittimi e 2.768 controlli SdI 

Cargo 

Arr/Part 

  

SH 

457 

Extra SH 

74 

Traghetti 

Arr/Part 

Barcellona 

592 

236.800 passeggeri di cui controllati SdI/Massive/SH 

118.400 



Traghetti 

Arr/Part 

Tunisi 

151 

67.077 passeggeri, tutti controllati SdI/Massive/SH, 20.361 

auto di cui almeno il 40% controllate in SdI/SH 

 

Diporto 

Arr/Part 

  

SH 

54 

Extra SH 

2 

 

Controllati 35 in SDI 

 

Oltre alle attività numericamente sopra indicate, che evidenziano uno sforzo 

immane rispetto al poco organico di cui si dispone, si evidenziano i risultati raggiunti 

nell’ambito dell’attività di Polizia di Frontiera, diversificata in Polizia di Sicurezza e 

in Polizia Giudiziaria, frutto di un’encomiabile abnegazione che non potrà sempre e 

comunque sopperire alle carenze in questa sede segnalate. 

Prendendo come riferimento gli ultimi 5 anni ed escludendo il corrente 2022, 

sono state 117 le persone tratte in arresto, 259 quelle denunciate in stato di libertà, con 

26 perquisizioni domiciliari e personali eseguite, 6273 posti di controllo effettuati, 

198.161 veicoli controllati, 1.309 sanzioni elevate al CdS, 116 veicoli sequestrati di cui 

20 risultati rubati, 193 documenti ritirati, 31 esercizi pubblici controllati, 50 

respingimenti, 25 espulsi, 11 ordini di abbandonare il T.N. eseguiti.  

Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente, 1 

pistola, tre fucili e 7 armi da punta e taglio. 

Si aggiungano inoltre numerose operazioni di polizia giudiziaria - in ambito 

nazionale ed internazionale - con smantellamento di strutturate organizzazioni 

criminali dedite ad attività illecite nell’ambito del riciclaggio, della truffa, del falso 

documentale e del traffico illecito di sostanza stupefacente. 

Proprio la dedizione dei colleghi e delle colleghe operanti, benché sottoposti a 

turni continuativi e snervanti, nonché esposti alle quotidiane intemperie, ha permesso 

di raggiungere i risultati appena illustrati, dando lustro a quelli che sono i compiti 

istituzionali della Polizia di Stato, con questo Ufficio Polfrontiera divenuto un 

caposaldo nei settori strategici della comunità di riferimento. 

Premesso quanto sopra, considerando l’organico previsto ben 30 anni fa in 

ragione delle ridotte attività allora svolte, in tutta evidenza appare chiaro come le 

ampliate attuali incombenze sono a carico di un numero di uomini e donne addirittura 



inferiore rispetto alla pianta organica del ‘91, quantità destinata altresì ad un ulteriore 

impoverimento per le sopra indicate prossime quiescenze. 

Come potrà ben vedere, è questa Sig. Direttore un’analisi impietosa quanto 

veritiera, le cui risultanti lavorative costituiscono un peso ormai insopportabile per 

uomini e donne della Polizia di Stato che non meritano un carico di servizi che 

normalmente dovrebbe essere distribuito su di un’aliquota di Personale di almeno 20 

unità in più rispetto a quella ad oggi operativa. 

A ciò va aggiunta la previsione di un raddoppio di corse per navi traghetto dirette 

a Tunisi, istituzioni di navi traghetto per il Marocco ed aumento del traffico 

croceristico. Inoltre, è divenuto ormai cronico il quotidiano ritardo dei vettori marittimi 

sia in partenza che in arrivo, con implicazioni tali da dover modificare ogni giorno il 

turno di servizio, con conseguenti incessanti variazioni di orario che oltre a sregolare 

la vita privata di colleghe e colleghi, determinano di fatto il  costante mancato rispetto 

della pianificazione settimanale dei servizi.  

In definitiva, si è sempre più andato a delineare in questo strategico luogo di 

lavoro della Polizia di Stato, un allarmante contesto lavorativo in cui gli effetti della 

mancanza di Personale inevitabilmente comportano un logorio psico-fisico che gli 

uomini e le donne dell’Ufficio Polfrontiera di Civitavecchia non meritano.   

I colleghi e le colleghe a Civitavecchia di cui lei ha la massima responsabilità, 

non possono proseguire nel sostenere una situazione ormai invivibile, che deprime la 

loro dignità umana e quella professionale, valori entrambi da rispettare sempre e 

comunque.  

Signor Direttore, in considerazione di ciò, per non lasciare abbandonati a 

loro stessi questi valorosi Operatori di Polizia, si richiede un suo intervento 

urgente  al fine di destinare al più presto nuove risorse umane all’Ufficio di Polizia 

di Frontiera Marittima civitavecchiese, nella misura di almeno 20 unità e con 

all’interno un’adeguata quota parte di Ufficiali di P.G., con nuove energie che 

permetterebbero di coprire le vacanze del prossimo anno e che ancor prima 

potrebbero finalmente ripristinare condizioni lavorative accettabili. 

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Direzione, 

auspicabilmente risolutive in relazione a quanto richiesto e si coglie l’occasione per 

porgere il nostro cordiale saluto. 

Roma, 28 marzo 2022                                                                   La Segreteria Provinciale 

 


