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AL COMANDANTE GENERALE DELLA  
GUARDIA DI FINANZA  

Gen.C.A. Giuseppe Zafarana  
x810843@gpec.legal  

 
e, per conoscenza:  

 
VI REPARTO – AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI  

- UFFICIO RELAZIONI CON ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA  
E ASSOCIAZIONI SINDACALI  

rm0010218p@pec.gdf.it  
 
 
 

Oggetto: Impiego personale a supporto staff I.C.C., L.C.C. e Liaison Officer a bordo degli 

assetti navali esteri.  Criticità e suggerimenti. – 

Sono giunte a questa O.S., da parte di iscritti e non, diverse segnalazioni di criticità 

inerenti l’impiego del personale del comparto aereonavale nell’ambito delle missioni 

dell’Agenzia FRONTEX. 

Sarebbe pleonastico in questa sede sottolineare, anche alla luce degli ultimi acca-

dimenti di cronaca nazionale, il ruolo fondamentale svolto dall’agenzia in parola che man 

mano si è andata affermando come Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, 

tant’è che il suo ruolo è stato progressivamente esteso dal controllo della migrazione alla 

gestione delle frontiere alla lotta alla criminalità transfrontaliera.  

Frontex è ormai riconosciuta come una delle pietre angolari dello spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia dell’UE. 

Per migliorare la propria capacità di monitorare realtà nuove e in rapida evoluzione 

alle frontiere esterne, è stato lanciato Frontex Situation Center -  il Centro di Situazione 

Frontex - responsabile del monitoraggio delle frontiere esterne, che opera 24 ore su 24, 

sette giorni su sette in stretta collaborazione anche con la Guardia di Finanza.  
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Il Corpo, ormai da molti anni, prende parte alle operazioni congiunte attive nel Medi-

terraneo centrale (operazione “THEMIS”), nel Mediterraneo occidentale (operazione “IN-

DALO”) e nel Mediterraneo orientale (operazione “POSEIDON SEA”) per la salvaguardia 

dei confini marittimi con la partecipazione di numerosi Paesi membri ed Organizzazioni in-

ternazionali.  

A tal uopo è stato costituito un bacino di personale specializzato e formato, che ha 

maturato i necessari requisiti per essere impiegato a bordo di assetti aeronavali stranieri, 

dal quale accingere per l’impiego temporaneo, per svolgere funzioni di “Ufficiale di Colle-

gamento” (Liaison Officer), come Staff di supporto presso gli I.C.C. (Centro di Coordina-

mento Internazionale) di Roma, nonché presso gli L.C.C. (Centro di Coordinamento Loca-

le) di Palermo, Taranto e Cagliari.  

Anche codesto Comando Generale, III Reparto CEN.OP, considerata la rilevanza 

della partecipazione in parola, ha conferito incarico a più riprese al Comando Operativo 

Aeronavale di riscontrare segnalazioni, aumentare il personale qualificato, e provvedere 

alla pianificazione delle turnazioni del personale da impiegare, negli incarichi di cui sopra, 

“agevolando la partecipazione” e “solo informando” i Comandi interessati e la stessa 

CEN.OP..1  

Orbene, come accennato, sono giunte numerose segnalazioni dagli appartenenti al 

Corpo inseriti nel bacino Frontex ai quali viene troppe volte preclusa la possibilità di ri-

spondere alla convocazione per l’impiego a supporto dello Staff ICC, LCC e Liaison Officer 

a bordo degli assetti navali esteri, in antonimia alle diverse note di codesto organo di Ver-

tice che raccomandano di agevolare la partecipazione del personale all’impiego nelle mis-

sioni Frontex. 

Ad oggi la convocazione del personale da impiegare presso l’ I.C.C. viene effettuata 

da parte del COAN, a seguito di email preliminare nella quale al militare viene richiesta  

 

 

                                                 

1 Vgs. a titolo esemplificativo e non esaustivo il rms. n. 0028534/2017 del 29/01/2017. 
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l’esistenza o meno di eventuali motivi ostativi all’impiego in un determinato periodo2, 

“”””sentito il proprio Comandante di Reparto”” che dovrà concedere il nulla osta e che do-

vrà essere inserito, per conoscenza, nella comunicazione di risposta.  

Le segnalazioni di disponibilità, non partecipate ai propri Comandanti di Reparto, 

non vengono proprio prese in considerazione.  

Sovente avviene che, per i motivi più disparati, al personale convocato viene pre-

clusa la possibilità di partecipazione solo per eccesso di cautela3 e/o problemi di compati-

bilità interpersonale.  

Alla luce di quanto sopra, nello spirito collaborativo e sinergico con il quale la scri-

vente APCSM si è sempre posta nei confronti della Gerarchia, sebbene la materia rientre-

rebbe nell’impiego del personale, valutando, oltremodo, che le ricadute di una soluzione 

alla problematica evidenziata si tradurrebbero in evidenti e sicuri benefici in termini di ar-

monia e collaborazione tra linea di Comando e personale del comparto aeronavale, si 

suggerisce, quale spunto risolutivo, di adottare un diverso metodo di alimentazione del 

personale per le missioni FRONTEX, proponendo di attingere dal bacino già formato in 

seno al COAN di Pratica di Mare, senza passare per l’istituto, non previsto da alcuna cir-

colare, della email preliminare, che attribuisce ante anziché post, indirettamente, la facol-

tà ai Comandanti di Reparto di gestire l’impiego o meno di un militare in una missione in-

ternazionale che lo stesso Comando Generale reputa di rilevante importanza strategica.  

In tale scenario il Comando Operativo Aeronavale costituisce il bacino da impiegare 

nel determinato periodo, con eventuali riserve già individuate, e, solo successivamente 

alla formale convocazione, provvederà alle eventuali surroghe sulla base dei formali 

dinieghi formulati dai Comandanti dei reparti interessati e/o dai diretti interessati sulla base 

di reali e gravi esigenze personali e/o familiari. 

 
                                                 

2
 Vgs. allegato 1 alla presente nota. 

3 Per eventuali problemi nel reparto che potrebbero verificarsi, per generiche e mal illustrate esigenze orga-

niche e/o di servizio o per le più disparate motivazioni che, ovviamente, vengono illustrate sempre e solo 

verbalmente.  
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Questo semplice accorgimento consentirebbe di “”rasserenare gli animi”” in talune 

realtà dove la questione segnalata sta diventando oggetto di profondo malcontento, ad 

aumentare il lustro del Corpo verso l’agenzia europea e semplificherebbe, altresì, le 

operazioni di collocamento del personale nell’ambito del dispositivo Frontex ad opera del 

COAN. 

  

Certi della sensibilità in materia, più volte dimostrata dalla S.G., sicuri di un 

cortese riscontro, l’occasione è propizia per porgere distinti saluti.  

 

Roma, 04/03/2023 

 


