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Interrogazione a risposta scritta 4-14766 

presentata da 
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE  

martedì 7 febbraio 2012, seduta n.582 
 
CATANOSO. -  
Al Ministro dell'interno. 
 - Per sapere - premesso che:  
 
la Nuova federazione autonoma A.D.P. da alcuni mesi sta denunciando la grave 
situazione in cui versa la squadra di frontiera della polizia di Stato all'aeroporto 
internazionale «V. Bellini» di Catania-Fontanarossa;  
 
a fronte di un organico complessivo di 145 unità i poliziotti in forza alla squadra di frontiera 
sono soltanto 10 più 2 coordinatori;  
 
a giudizio dell'interrogante e della Nuova federazione autonoma A.D.P., con le attuali 
risorse umane è impossibile assicurare un controllo costante e vigile dei passeggeri a 
rischio, cioè di quelli in possesso di documenti falsi, o riuscire a compiere un attento ed 
efficace servizio rivolto a quegli individui che possono mettere in pericolo la sicurezza 
interna degli Stati membri dell'Unione europea;  
 
la segreteria provinciale della Nuova federazione autonoma A.D.P. ha sollecitato il 7 
ottobre il locale dirigente di polizia ad una soluzione condivisa, ma, a tutt'oggi, non ha 
ottenuto alcuna risposta;  
 
nella nota di ottobre erano state richieste, altresì, migliorie per l'attività di controllo 
passaporti, per la sala arrivi ed ulteriori modifiche ai box controlli documentali di frontiera 
con l'unico scopo di agevolare e migliorare l'attività di verifica dei passeggeri;  
 
il 14 novembre 2011, una delegazione sindacale della Nuova federazione composta da 
dirigenti regionali e provinciali si è recata a Palermo per incontrare il direttore della VII 
zona «Sicilia» per renderlo partecipe della problematica esposta e richiedendo un 
intervento risolutivo che, ad oggi, tarda ad arrivare;  
 
la Nuova federazione autonoma A.D.P. ha, pertanto, dichiarato il 19 dicembre 2011, lo 
stato di agitazione del personale fino a quando non si addiverrà ad una soluzione -:  
 
quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato al fine di risolvere le problematiche 
esposte in premessa.  
(4-14766) 
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Risposta scritta pubblicata martedì 13 novembre 2012  
nell'allegato B della seduta n. 717   
All'Interrogazione 4-14766 presentata da  
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE 
 
Risposta. - L'ufficio polizia di frontiera marittima ed aerea di Catania è composto da 
un'aliquota di personale pari a 140 unità; di queste 121 espletano le funzioni istituzionali 
della Specialità presso l'aeroporto «Vincenzo Bellini» di Catania-Fontanarossa.  
Il predetto scalo aereo, allo stato attuale, risulta essere interessato da un'attività operativa 
contraddistinta, prevalentemente, da collegamenti nazionali, intra-Schengen e intra Unione 
europea;  
Va rilevato, infatti, che a seguito del trattato di Schengen, nell'attività dell'aeroporto 
internazionale «Vincenzo Bellini» di Catania-Fontanarossa, l'incidenza dei voli assume 
particolare consistenza solo in determinati periodi dell'anno, ed in particolare in 
concomitanza della stagione estiva, durante la quale, si è ritenuto utile destinare a 
suddette attività anche personale della squadra di frontiera marittima, nonché personale 
abitualmente impiegato nei settori burocratici ed amministrativi.  
Al riguardo, giova, comunque, rappresentare che, in concomitanza di una più intensa 
attività operativa, l'orario di servizio del personale è stato disciplinato da accordi sindacali 
decentrati.  
Per quanto riguarda, invece, l'attività della polizia di frontiera con caratteristiche 
extraschengen, è stato accertato che durante il periodo invernale ed autunnale la 
maggiore incidenza dei voli si registra soltanto nelle fasce orarie 8,00 - 20,00. In alcune 
giornate in cui non si registra nessun movimento, il personale assegnato viene utilmente 
impiegato nelle delicate funzioni di sicurezza, di polizia giudiziaria e di vigilanza per i voli.  
Detto personale viene incrementato nei periodi di maggiore flusso.  
Per ciò che attiene, invece, le ulteriori problematiche rappresentate, si fa presente che il 
personale rispetta le regole dei manuale pratico e del catalogo Schengen che prevedono 
«un numero adeguato di agenti», tenendo conto dei controllo costante del flusso 
passeggeri, dell'ora diurna o notturna, della situazione alle frontiere, del livello di minaccia, 
dell'attrezzatura disponibile e del contesto operativo in generale.  
Le prescritte verifiche documentali vengono eseguite, secondo le previsioni della vigente 
normativa in materia, da personale qualificato, pari a 12 unità, la cui turnazione di servizio 
rientra nella tipologia prevista dall'accordo nazionale quadro del 31 luglio 2009.  
Le prescritte verifiche di frontiera, attesa la tipologia del flusso passeggeri che interessa lo 
scalo aereo, sono espletate dal personale della specialità secondo le previsioni 
regolamentari dell'Unione europea: allo stato, non risultano profili di criticità.  
L'agitazione del personale non ha coinvolto tutto il personale addetto alla Frontiera, ma 
solo alcune unità.  
Il restante personale ha condiviso le scelte operative e logistiche della dirigenza. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo De Stefano. 

 


