
 

FRONTEX 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 1 /2008 

del 29 gennaio 2008 

relativa all'emendamento n. 1 al programma di lavoro 2008 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 
 
VISTO il regolamento Frontex che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della 
cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in 
prosieguo, il regolamento Frontex), in particolare l'articolo 20, paragrafo 21, 
 
VISTO il parere della Commissione,2 
 
considerando quanto segue: 
 

(1)  il programma di lavoro annuale è il principale strumento attraverso cui il 
consiglio di amministrazione controlla le funzioni di Frontex; 

 
(2) è importante garantire il più alto livello possibile di trasparenza nei confronti dei 

cittadini e delle istituzioni dell'Unione europea; 
 
(3) il programma di lavoro costituisce la base per l'adozione di adeguate decisioni 

finanziarie sulle attività che prevede; 
 

(4) a seguito delle precedenti deliberazioni del consiglio di amministrazione nel 
corso della sua 14a riunione del 22 novembre 2007 riguardanti l'emendamento n 1 
dovuto allo stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro al bilancio Frontex 
2008 da parte dell'Autorità di bilancio,  

 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 
 

 

Articolo unico 
 
L'emendamento n. 1 al programma di lavoro 2008, quale figura in allegato, è adottato. 
 
 
Fatto a Varsavia, il 29 gennaio 2008 
 
 
Per il consiglio di amministrazione 

 
 

M.A. BEUVING 

Presidente     

                                            
1 Regolamento (CE) n. 2007/2004, del 26 ottobre 2004, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1 
2 C (2007) 6926 def., del 16 gennaio 2008 
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1. Introduzione  
 

(PARA.1) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere degli Stati 
membri dell'Unione europea (Frontex) è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del 
Consiglio, del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004). Il regolamento è stato modificato nel 
2007 dal regolamento del Parlamento e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un 
meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT) e disciplina i 
compiti e le competenze degli agenti distaccati3. Questi regolamenti gettano le basi per lo sviluppo 
di Frontex, riconosciuto come una delle componenti principali del concetto di gestione integrata 
delle frontiere adottato dal Consiglio nel dicembre 2006.  
 
(PARA.2) Pur rispettando appieno il principio che la principale responsabilità del controllo e della 
sorveglianza delle frontiere esterne è sempre competenza degli Stati membri e in conformità con il 
regolamento menzionato in precedenza, Frontex svolge i seguenti compiti: 
- coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne 

con particolare riguardo al controllo delle persone; 
- assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, 

anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione; 
- effettua analisi dei rischi; 
- segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne; 
- aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa 

alle frontiere esterne; 
- offre agli Stati membri il supporto necessario per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio 

congiunte. 
 
(PARA. 3) Il successo delle attività di Frontex si basa principalmente su tre fattori: i) l'assunzione 
presso l'Agenzia di un numero sufficiente di risorse umane competenti e qualificate; ii) la fornitura di 
adeguate risorse finanziarie e iii) la disponibilità e la volontà degli Stati membri e dei paesi 
sottoscrittori del trattato di Schengen di partecipare attivamente alla cooperazione operativa. 
Un'attenzione particolare verrà prestata alla qualità delle misure operative congiunte di Frontex, al 
fine di garantire un maggiore interesse nella partecipazione attiva da parte degli Stati membri, dei 
paesi sottoscrittori del trattato di Schengen e di altri partner pertinenti. 
 
(PARA.3bis) Il previsto aumento della spesa operativa di Frontex ha portato l'Agenzia a rivedere il 
programma di lavoro di base per il 2008 nonché il progetto di bilancio 2008. È diventato di 
fondamentale importanza che le risorse umane di Frontex e la partecipazione degli Stati membri 
vengano sviluppati di conseguenza. Il presente emendamento n. 1 al programma di lavoro 2008 illustra 
le modalità e i mezzi con cui l'Agenzia svolge i propri compiti nel nuovo scenario. 
 
(PARA.4) Il programma di lavoro contiene tre aspetti principali. In primo luogo, è il principale 
strumento attraverso cui il consiglio di amministrazione controlla le funzioni di Frontex. In secondo 
luogo, il programma di lavoro garantisce il più alto livello possibile di trasparenza nei confronti dei 
cittadini e delle istituzioni dell’Unione europea, il quale verrà integrato da una regolare 
presentazione di relazioni al Parlamento europeo sull'attuazione del programma di lavoro. In terzo 
luogo, il programma di lavoro costituisce la base per l’adozione di adeguate decisioni finanziarie 
sulle attività di cui è responsabile. Considerando questi tre aspetti il programma di lavoro si basa 
sul quadro a più lungo termine descritto nella visione Frontex, approvata dal consiglio di 
amministrazione il 22 marzo 2007. 

 
(PARA.5) Vista la natura più o meno permanente dei percorsi strategici dell'immigrazione 
clandestina verso l'Unione europea e il fatto che le precedenti attività confermino già la situazione 
complessiva nonché le raccomandazioni delle analisi dei rischi, il programma di lavoro può essere 
considerato una prosecuzione dei programmi precedenti in relazione alle principali attività. È 

                                            
3 Regolamento (CE) n. 863/2007, dell'11 luglio 2007 (GU L199/30 del 31.7.2007). 
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evidente che le variabili operative, compresi i possibili effetti di sostituzione, verranno 
costantemente monitorati e valutati dall'unità di analisi dei rischi e saranno presi in considerazione 
nella preparazione dell'attuazione operativa e tattica delle attività.  
 
(PARA.6) Fin dalla sua istituzione nell'ottobre 2005, Frontex ha condotto i suoi compiti 
attivamente, creando al contempo le proprie basi amministrative e finanziarie. Finora sono state 
condotte 30 operazioni congiunte e progetti pilota coordinati da Frontex alle frontiere esterne degli 
Stati membri dell'UE. Nove di tali operazioni, tra cui le operazioni congiunte HERA, NAUTILUS e 
POSEIDON, sono state avviate come contromisure ai flussi d'immigrazione clandestina alle 
frontiere marittime meridionali. Durante questi 685 giorni di operazioni sono stati rilevati e trattati 
quasi 1000 incidenti, 63 facilitatori sono stati arrestati e 14 000 immigranti sono stati rimpatriati. 
Oltre alle operazioni congiunte, Frontex ha avviato lo sviluppo di una soluzione più sistematica per 
le frontiere marittime meridionali, come richiesto dal Consiglio europeo nel dicembre 2005. Sotto 
la supervisione di Frontex un gruppo di esperti di frontiere marittime ha approntato due studi di 
fattibilità: uno sull'istituzione di un sistema di sorveglianza tecnica (BORTEC) e l'altro sul 
rafforzamento del monitoraggio e della sorveglianza delle frontiere marittime meridionali 
(MEDSEA). Il risultato di quest'ultimo studio è stato l'avvio, nel maggio 2007, della realizzazione 
da parte di Frontex e degli Stati membri della rete europea di pattuglie (EPN)4 – una soluzione 
permanente di sicurezza frontaliera regionale che consente la sincronizzazione di misure di 
pattugliamento nazionali tra i paesi confinanti. Anche se finora i risultati sono stati promettenti, la 
prossima sfida nell'attuazione dell'EPN sarà la creazione di Centri di coordinamento nazionale. 
Inoltre, la realizzazione di successo dell'EPN e i risultati dello studio sul BORTEC saranno 
fondamentali per la creazione del sistema europeo di sorveglianza (EUROSUR), un'iniziativa in 
fase di preparazione in seno alla Commissione.  
 
(PARA.7) Oltre alle frontiere marittime meridionali, un altro punto saliente delle attività di Frontex 
nel 2006/2007 è stata la cosiddetta "rotta dei Balcani" dei flussi di immigrazione clandestina verso 
l'Unione europea. Al fine di contrastare l'immigrazione clandestina attraverso i Balcani, Frontex ha 
condotto diverse operazioni (es. ARIADNE, KRAS e “Focal Points”) che sono state suddivise in 
varie fasi di attuazione. Sebbene la maggior parte delle valutazioni siano attualmente in corso e i 
risultati finali ancora in fase di completamento, queste attività congiunte hanno dimostrato 
chiaramente il valore aggiunto delle competenze condivise a livello UE per il controllo quotidiano 
delle frontiere. Ad esempio, durante queste operazioni sono stati impiegati oltre 200 agenti 
distaccati, sono stati arrestati 10 facilitatori e sono stati rilevati oltre 1500 immigranti clandestini. 
 
(PARA.8) Tutte le attività di Frontex sono basate sull'intelligence e su raccomandazioni 
delle analisi dei rischi. A tale scopo, per gettare le basi per le operazioni del 2006 e del 
2007, sono state effettuate le valutazioni dei rischi annuali (ARA) 2005 e 2006. Oltre alle 
valutazioni annuali, finora Frontex ha realizzato 13 valutazioni dei rischi specifiche (con altre 9 in 
preparazione) nonché oltre 40 valutazioni dettagliate dei rischi/delle minacce incentrate sulla tattica 
in relazione alle principali attività operative dell'Agenzia.  
  
 
(PARA.9) L'istituzione di reti europee di esperti in campi specifici delle attività di Frontex si è 
dimostrata un successo, nonché un modo estremamente importante di raccogliere e condividere 
informazioni sulla gestione delle frontiere a livello UE. Nel periodo 2006/2007 sono state create 
diverse reti di esperti, tra cui la rete di analisi dei rischi Frontex (FRAN), che riunisce regolarmente 
esperti delle unità analitiche nazionali, le reti di formazione (accademie di partenariato e 
coordinatori della formazione), la BorderTechNet per le questioni legate alla ricerca e allo sviluppo, 
nonché la rete di esperti per le questioni inerenti al rimpatrio. Le necessità e le possibilità di istituire 
simili reti in altre zone verranno costantemente esaminate. 
 

                                            
4 Le conclusioni del Consiglio europeo del 14/15 dicembre 2006 hanno invitato Frontex a: “istituire il prima possibile, in collaborazione con gli Stati 
membri della regione, una rete di pattuglie costiere alle frontiere marittime meridionali”. 
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2. Sintesi delle risorse 

 
(PARA. 10) Il bilancio proposto per il 2008, come mostrato di seguito, è finalizzato a consentire a 
Frontex l'adempimento dei relativi compiti. 

    
Entrate 
(in 1 000 000 EUR) 

Bilancio rivisto 

2007  N2  
(Mio EUR) 

Progetto di 

bilancio 

preliminare 

2008 (Mio EUR)  

Progetto di 

bilancio 

rettificativo 

2008  N1 
(Mio EUR) 

Sovvenzione 
comunitaria 

41,0 38,0 68,0 

Altre entrate 1,9 1,7 2,4 

Totale 42,9 39,7 70,4 

Spese 
(in 1 000 000 EUR) 

  

Spese operative  27,5 22,7 50,6 

Personale  9,4 12,0 13,9 

Altre spese 
amministrative 

5,3 5,0 5,9 

Totale 42,0 39,7 70,4 

 
Gli stanziamenti relativi alle spese del personale per il 2008 sono presentati nelle tabelle riportate di 
seguito. 

 
PERSONALE Rivisto 2007  Progetto 2008 Modificato 

2008N1 

Agenti temporanei 
 

49  69 94  

Personale esterno 
(esperti nazionali 
distaccati) 

67 67 67 

Agenti a contratto 
 

20 30 37 

Totale 136 166 198 

 
 

 Rivisto 

2007 

Proget

to 2008 

Modificato

2008N1 

Direttore esecutivo e vice direttore esecutivo 2 2 2 
Gestione della qualità e audit interno 1 

 
1 3 

Sostegno esecutivo (supporto alla gestione e 
informazione e trasparenza inclusi) 

18 17 19 

Divisione operazioni (direttore) 
 

0 1 1 

Analisi dei rischi e Centro di situazione 
 

19 27 35 

Unità operazioni 43 47 52 
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Divisione per il rafforzamento delle capacità 
(direttore) 
 

0 1 1 

Unità risorse congiunte 
 

6 6 6 

Unità formazione 
 

8 11 14 

Unità ricerca e sviluppo 
 

7 8 11 

Divisione amministrazione (direttore) 
 

0 1 1 

Unità finanze e approvvigionamenti 
 

8 12 12 

Unità amministrazione 
 

24 32 41 

Personale operativo (subtotale) 

 
103 121 118 

Personale amministrativo (subtotale) 

 
33 45 80 

 

Totale 
136 166 198

5
 

 
NOTA: Le unità Supporto esecutivo, Supporto alla gestione e Informazione e trasparenza sono state 

unite nel 2007. Una nuova struttura con 3 divisioni è stata adottata dal consiglio di 

amministrazione e verrà creata nel 2008. L'unità Risorse congiunte verrà spostata dall'unità 

Operazioni ad un'unità distinta della divisione per il rafforzamento delle capacità.   
 

(PARA.11) Per raggiungere gli obiettivi e svolgere i propri compiti Frontex esegue una serie di 
attività specifiche che si basano sull'iniziativa degli Stati membri oppure dell'Agenzia stessa. La 
partecipazione degli Stati membri a tali attività è (co)finanziata da Frontex. In questo programma di 
lavoro sono stati assegnati obiettivi e compiti specifici per ciascuna attività. Inoltre, sono indicati 
per ogni obiettivo i risultati più importanti. La pianificazione e l'attuazione di tali attività devono 
essere basate sui seguenti principi: 

 
- conformità con i criteri di qualità e gli standard di Frontex; 
- attuazione efficace/efficiente; 
- puntualità rispetto al bilancio.   

 
 

3. Obiettivi di Frontex 

 
(PARA 12) Coordinamento della cooperazione operativa attraverso attività di intelligence a livello 

comunitario per accrescere la sicurezza alle frontiere esterne. 

 

 

4. Missione 
 

(PARA.13) Frontex accresce la libertà e la sicurezza dei cittadini dell’Unione europea completando 
i sistemi nazionali di gestione delle frontiere degli Stati membri.  
 
(PARA.14) Frontex è un coordinatore e collaboratore operativo comunitario affidabile che gode 

                                            
5 A partire dal 2008 il “personale amministrativo” include il personale delle unità “Sostegno esecutivo”, “Gestione della qualità” e 
“Direttori” 
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pienamente del rispetto e del sostegno degli Stati membri e dei partner esterni.  
 
(PARA.15) Frontex promuove attivamente la cooperazione tra gli organi di polizia di frontiera 
responsabili della sicurezza interna dell’Unione europea. 
 
(PARA.16) I compiti operativi di Frontex sono condotti attraverso azioni di intelligence. Frontex 
deve la sua efficienza al suo personale altamente motivato e professionale. A sua volta, Frontex 
rafforzerà il proprio status in qualità di datore di lavoro competitivo. 
 
(PARA.17) Frontex svolge un ruolo chiave nell'attuazione del concetto di gestione integrata delle 
frontiere dell'UE.   

 
 

5. Dichiarazione delle priorità  
 

5.1. Sensibilizzazione 

 
(PARA.18) Le analisi dei rischi resteranno un elemento centrale della metodologia di Frontex. 
Frontex svilupperà e manterrà in modo sistematico un quadro situazionale sullo stato della 
sicurezza frontaliera alle frontiere esterne. L'Agenzia valuterà potenziali scenari di minaccia, di 
rischio e di danni, consentendo una pianificazione e uno stanziamento avanzati delle future risorse. 
In tale contesto, Frontex migliora costantemente la sua capacità analitica per valutare minacce e 
vulnerabilità. Questo implicherà sempre più spesso la valutazione delle vulnerabilità dei sistemi di 
sicurezza delle frontiere degli Stati membri. Sarà necessario che le analisi dei rischi dell'Agenzia 
siano più topiche, adeguate e affidabili per soddisfare in primo luogo le sue esigenze operative, ma 
anche quelle degli Stati membri e dei partner collaborativi. In tale ottica, il potenziamento della 
metodologia della rete di analisi dei rischi di Frontex (FRAN) e del suo sistema volto a scambiare 
informazioni strategiche e di intelligence con gli Stati membri e gli attori esterni viene considerato 
come una priorità. 
 
(PARA.19) Il Centro di situazione Frontex (FSC) costituirà uno strumento essenziale per gestire in 
modo rapido e affidabile i flussi giornalieri di tutte le informazioni operative e analitiche sulla 
situazione delle frontiere esterne dell'UE. Monitorando costantemente la situazione e i potenziali 
sviluppi, l'FSC sarà in grado di prevedere e individuare prontamente tutte le possibili emergenze ed 
offrire un'allerta e una risposta precoci contro gravi irregolarità ed emergenze alle frontiere esterne. 
 
(PARA.20) Frontex riconoscerà inoltre le sue responsabilità, al fine di fornire un'assistenza tecnica 
qualificata alle istituzioni per la distribuzione e lo stanziamento di risorse finanziarie comunitarie 
destinate alla gestione delle frontiere. 
 

5.2. Risposta 

 
(PARA.21) I compiti operativi di Frontex sono basati sull'intelligence. Ciò significa che tutte le 
attività saranno basate sui risultati e sulle raccomandazioni delle analisi dei rischi. Pertanto, Frontex 
focalizza il suo impegno principale nei settori individuati ad alto rischio e nei fenomeni 
dell'immigrazione clandestina. Il numero complessivo delle operazioni Frontex non aumenterà in 
modo significativo. D'altro canto, la lunghezza delle operazioni verrà estesa in modo tale che le 
operazioni saranno di più lungo termine e più flessibili con diverse fasi operative.  
 
(PARA.21bis) Quando il Parlamento europeo ha aumentato significativamente la spesa operativa di 
Frontex, esso ha seguito le conclusioni del Consiglio europeo fornite nel giugno 2007 sulla 
necessità di rafforzare le capacità dell'UE di contribuire alla gestione delle frontiere esterne degli 
Stati membri, rafforzando la capacità di Frontex. Analogamente, il Consiglio JHA nel mese di 
settembre ha invitato Frontex e gli Stati membri ad attuare misure di più lungo termine alle 
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frontiere esterne meridionali, quali le operazioni congiunte in zone ad alto rischio limitate.6 Di 
conseguenza, l'ulteriore rafforzamento delle operazioni pianificate sulle principali rotte di 
immigrazione clandestina del Mediterraneo e dell'Atlantico sarà di cruciale importanza per Frontex. 
Attività operative permanenti saranno realizzate in settori molto importanti. Alle frontiere di terra la 
rete di punti focali viene considerata come un'operazione permanente, mentre alle frontiere 
marittime meridionali la rete europea di pattuglie (EPN) costituisce un elemento permanente 
integrato da singole operazioni a lungo termine. 
 
(PARA.22) Il principio fondamentale delle operazioni basate sull'intelligence fa sì che tutte le 
iniziative proposte internamente all'Agenzia o da uno Stato membro seguano la stessa procedura di 
adozione delle decisioni operative, come stabilito dal consiglio di amministrazione nel marzo 
20067. In pratica, ciò significa che prima di diventare un'attività operativa coordinata e finanziata da 
Frontex, l'iniziativa verrà prima valutata in base ai risultati e alle raccomandazioni delle analisi dei 
rischi e del quadro situazionale delle frontiere esterne. Ove ritenuto necessario, verranno compilate 
informazioni aggiornate o analisi relative all'iniziativa. 
 
(PARA.23) Nel 2008 Frontex continuerà a rafforzare le sue capacità operative in modo 
sistematico. Verrà profuso un impegno particolare per intensificare la formazione del personale 
dell'Agenzia, impiegando inoltre risorse umane congiunte dei gruppi di supporto congiunto di 
Frontex (FJST) e del registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE). Lo 
sviluppo continuativo dei gruppi di supporto congiunto di Frontex è una priorità.  
 
(PARA.24) Le attuali strutture di cooperazione, principalmente regionali, verranno impiegate come 
piattaforma, quando e ove ritenuto appropriato. Frontex fornirà il supporto tecnico e manageriale 
per tali concetti regionali. La rete europea delle pattuglie verrà fermamente sviluppata ed espansa 
insieme agli Stati membri, come richiesto dal Consiglio nel settembre 20078. 
 
(PARA. 25) Lo sviluppo di squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT)9 è un elemento 
centrale delle migliorate capacità di reazione di Frontex. Saranno istituite procedure per le 
situazioni di emergenza. Le squadre di intervento rapido alle frontiere riceveranno una formazione 
e saranno preparate individualmente per i loro compiti e settori operativi, per sostenere uno Stato 
membro in un periodo limitato di tempo e in casi urgenti ed eccezionali. Procedure di emergenza 
particolari verranno testate frequentemente. Frontex pertanto assumerà puntualmente la leadership e 
la gestione dell'assistenza tecnica e operativa necessaria.   
 

5.3. Cooperazione 

 
(PARA.26) Considerando il fatto che nella lotta contro l'immigrazione clandestina la cooperazione 
con i paesi terzi svolge un ruolo molto importante, la cooperazione operativa con i paesi terzi verrà 
sviluppata gradualmente e mirata ad una partnership sostenibile. Un particolare impegno verrà 
profuso per l'intensificazione della cooperazione con le autorità pertinenti dei paesi terzi della 
regione del Mediterraneo, dell'Africa occidentale, dei Balcani occidentali, della regione del Mar 
Nero, dell'Asia centrale e dell'Estremo oriente. 
 
 (PARA.27) Verrà altresì sviluppata una cooperazione pratica con partner strategici come 
EUROPOL e altri organismi pertinenti, quali enti settoriali specifici come l'EMSA, l'ESA, ecc. e 
organizzazioni internazionali come INTERPOL, per fornire supporto strutturale, tecnico ed 
operativo alle attività di Frontex.  
 

                                            
6 Conclusioni del Consiglio JHA del 18 settembre 2007, pag. 10 
7 Decisione del consiglio di amministrazione del 24 marzo 2006 sulle regole procedurali per l'adozione di decisioni relative ai compiti 
operativi di Frontex. 
8 Conclusioni del Consiglio JHA del 18 settembre 2007, pag. 10 
9 (GU L199/30 del 31.7.2007). 



 

8 di 29  
Programma di lavoro 2008  

Emendamento n. 1 

(PARA.27 bis) L'Unione europea sta attualmente sviluppando la sua politica marittima integrata 
che è stata presentata nel Libro verde della Commissione: "Verso la futura politica marittima 
dell’Unione: oceani e mari nella visione europea" (COM(2006) 275 definitivo). In tale ambito, 
Frontex seguirà da vicino e, se richiesto, darà il suo contributo allo sviluppo finalizzato ad una 
gestione integrata del settore marittimo dell'UE. A tale scopo, è di fondamentale importanza 
cooperare con le agenzie europee pertinenti, in particolare con l'Agenzia europea dell'ambiente 
(EEA), l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e l'Autorità di supervisione del 
sistema europeo di navigazione satellitare globale (GNSS). 
 
(PARA.28) L'approccio integrato alle operazioni congiunte, che tiene conto in ugual misura delle 
esigenze operative e delle esigenze di protezione internazionale, nonché del diritto internazionale, 
verrà sviluppato ulteriormente. Per agevolare il raggiungimento di questo obiettivo, verranno 
sviluppati i necessari accordi di lavoro con le pertinenti organizzazioni internazionali, come 
l'UNHCR e l'IOM.10 Inoltre, i piani operativi approfondiranno le responsabilità dei paesi coinvolti 
in un'operazione congiunta con particolare riguardo alla ricerca e al salvataggio (SAR) nonché alle 
richieste di protezione internazionale. 
 
(PARA.29) Il sistema d'informazione di Frontex (FIS) verrà pienamente consolidato per creare una 
piattaforma sicura e affidabile per la comunicazione sia interna, sia esterna tra Frontex ed i suoi partner. 
 

5.4. Prestazioni 

 
(PARA.30) Le funzioni e le procedure di base saranno ancora in fase di sviluppo nel 2008 al fine di 
rafforzare la capacità di gestione di Frontex, che consiste in primo luogo in adeguate risorse 
umane e finanziarie e nel loro impiego efficace. Il personale di Frontex merita un'attenzione 
particolare. Un'adeguata e motivante politica in materia di personale getterà le basi per un alto 
livello di professionalità in termini di competenze e di esperienza di un personale motivato. 
 
(PARA.31) I meccanismi volti a migliorare l'efficienza dei metodi per far fronte alle crescenti 
esigenze amministrative devono essere costantemente sviluppati e perfezionati. 
 
(PARA.32) Frontex si avvicina sempre più al modello di organismo specializzato che svolge un ruolo 
coordinativo e che gode di una posizione pienamente riconosciuta nel quadro dell'UE e tra i suoi vari 
partner. Tale posizione verrà ulteriormente sviluppata mantenendo contatti efficaci con tutti gli attori 
pertinenti, in particolare con la Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo.  
 

 
6. Divisione operazioni 
 
L'obiettivo generale della divisione è valutare e analizzare le minacce ed i rischi presenti alle frontiere 
esterne dell'UE, al fine di pianificare, avviare, attuare, coordinare e valutare operazioni congiunte e 
progetti pilota basati sull'intelligence nonché sui risultati e sulle raccomandazioni delle analisi dei rischi, 
su propria iniziativa o su iniziativa di uno Stato membro. In relazione alla gestione delle attività 
operative, verranno sfruttate tutte le possibilità nell'ottica di sviluppare il meccanismo finanziario per 
diventare più flessibili, puntuali e meno burocratici, cercando al contempo le modalità più vantaggiose 
dal punto di vista economico. 
 

 

 

 
 
 
 

                                            
10 Come suggerito nelle conclusioni del Consiglio JHA del 18 settembre 2007 

Personale 87 
Bilancio, 
operazioni 

40,6 Mio EUR 
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I compiti generali della divisione operazioni sono i seguenti: 
 
- Presentare prodotti di intelligence appropriati, accurati e puntuali (relazioni, valutazioni dei rischi 

e delle minacce) che forniscano le basi per le azioni operative di Frontex e che consentano 
all'Agenzia di tenere informati tutti i principali utenti sulla situazione corrente dell'immigrazione 
clandestina alle frontiere esterne. 

- Pianificare, preparare e coordinare una risposta adeguata e puntuale alle minacce e ai rischi 
individuati in collaborazione con gli Stati membri, vale a dire: 

- coordinare operazioni congiunte alle frontiere terrestri, marittime e aeree; 
- sostenere gli Stati membri nell'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio; 
- raccogliere le migliori pratiche connesse alla sicurezza delle frontiere; 
- sviluppare ulteriormente procedure di coordinamento delle operazioni congiunte;  
- avviare e attuare progetti pilota; 

 
Per il 2008 i progetti chiave che coinvolgeranno tutte le unità di Frontex sono i seguenti: 
 
o attuare e sviluppare ulteriormente la rete europea di pattuglie (EPN) in collaborazione con gli 

Stati membri 
o consolidare il Centro di situazione di Frontex (FSC) combinando le funzioni del centro di 

coordinamento operativo a quelle del Centro di situazione (basato sull'intelligence), nonché 
rendere pienamente operativo il sistema di informazione di Frontex (FIS). 

 
 
I principali risultati pianificati per il 2008, come pure gli indicatori di successo per ciascun 
settore, sono illustrati nei paragrafi successivi. 
 

6.1. Operazioni congiunte 

 
6.1.1. Frontiere terrestri 

 
Risultati: 
 
- 4-5 operazioni congiunte nel corso della prima metà dell'anno e 4-5 operazioni congiunte nel 

corso della seconda metà dell'anno, in un'area geografica identificata dall'analisi dei rischi 
lungo le rotte dell'immigrazione clandestina;  

o 3 operazioni congiunte incentrate sulla Rotta dei Balcani; KRAS II, POSEIDON III e 
DRIVE IN II verranno condotte nell'arco di sei periodi di tre settimane e di cinque 
periodi di due settimane; 

o 5 operazioni congiunte incentrate sulle frontiere terrestri orientali; FIVE BORDERS 
2008, HERAKLES II, GORDIUS II, ARIADNE II e LYNX verranno condotte in un 
periodo totale di circa 42 settimane; 

o operazioni congiunte aggiuntive verranno condotte in relazione ad aree o fenomeni 
specifici, quali JO EXPRESS (4 x 2 settimane) per il traffico ferroviario che attraversa 
le frontiere esterne e JO THERMOPILE per l'immigrazione clandestina che sfrutta gli 
accordi di viaggio verso Kaliningrad attraverso gli Stati membri dell'UE; 

o 1 attività condotta come operazione congiunta sulla cooperazione tra le unità speciali 
dei servizi bulgari  

- Attuazione di un'operazione congiunta combinata alle frontiere terrestri e agli aeroporti in 
relazione al Campionato europeo di calcio del 2008 

- Attuazione di progetti sulla cooperazione con i paesi terzi confinanti. 
- 3-4 progetti pilota sulle migliori pratiche; 

o progetti pilota sui punti focali verranno condotti nel corso dell'anno con una piena 
attuazione, in base alle possibilità degli Stati membri di attivare energicamente i punti 
focali e di mettere a disposizione gli esperti necessari 

o due progetti pilota, il cui lancio è previsto per il 2008, avranno lo scopo di raccogliere le 
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migliori pratiche relative all'ispezione di veicoli e treni, nonché alla cooperazione 
pratica interagenzia (ovvero alla cooperazione doganale)  

 
Indicatori: 
 
- operazioni congiunte effettuate in linea con il programma ed entro i termini stabiliti; 
- il questionario sulla soddisfazione, incentrato sull’opportunità e la qualità delle operazioni 

congiunte e dei progetti pilota, costituisce in parte una base per le relazioni di valutazione; 
- valore aggiunto, sotto un profilo operativo, delle operazioni congiunte e partecipazione attiva 

degli Stati membri, come specificato nelle relazioni di valutazione. 
 
6.1.2. Frontiere marittime 

 
Risultati: 
 
- 5-6 operazioni congiunte a lungo termine, suddivise in fasi, in diverse aree geografiche, sulla 

base dell'analisi dei rischi, nel modo più permanente possibile; 
o JO HERA 2008 nelle Isole Canarie verrà attuato nel corso di almeno 34 settimane 

durante il 2008 
o Per il Mar Mediterraneo occidentale, due operazioni congiunte; JO MINERVA 2008 ed 

HERMES 2008 verranno condotte in un periodo di quattro/cinque settimane durante 
l'estate 

o Per il Mediterraneo centrale, JO NAUTILUS verrà realizzata in un periodo di almeno 
23 settimane in primavera – autunno  

o JO POSEIDON 2008 per il Mediterrano orientale verrà attuata in almeno 13 settimane 
durante l'estate 

o Verrà inoltre condotta un'operazione congiunta di tre settimane per il Mar Nero (JO 
EUXINE) e per il Mar Baltico (JO VIKING)  

- la realizzazione della rete europea di pattuglie proseguirà per tutto l'anno; 
- 2-3 progetti pilota sulle migliori pratiche. Ad esempio, verrà lanciato un progetto pilota sul 

quadro giuridico delle operazioni marittime. 
 
Indicatori: 
 
- operazioni congiunte effettuate in linea con il programma ed entro i termini stabiliti; 
- il questionario sulla soddisfazione, incentrato sull’opportunità e la qualità delle operazioni 

congiunte e dei progetti pilota, costituisce in parte una base per le relazioni di valutazione; 
- valore aggiunto, sotto un profilo operativo, delle operazioni congiunte e partecipazione attiva 

degli Stati membri, come specificato nelle relazioni di valutazione. 
 
6.1.3. Frontiere aeree 

 
Risultati: 
 
- 3-4  operazioni congiunte nel corso della prima metà dell'anno e 3-4 operazioni congiunte nel 

corso della seconda metà dell'anno, condotte sulla base delle analisi dei rischi;  
o le operazioni verranno condotte mirando a specifiche regioni o fenomeni: JO 

AMAZON REDUX all'immigrazione clandestina dal Sud America; JO ZORBA alla 
regione dei Balcani; JO LONG STOP II all'immigrazione clandestina dall'Asia del sud; 
JO ZARATHUSTRA all'immigrazione clandestina dal Medio Oriente; JO HYDRA 
all'immigrazione clandestina cinese e JO SILENCE all'immigrazione clandestina 
somala  

o In aggiunta alle operazioni congiunte summenzionate, l'operazione a più lungo termine 
JO HAMMER includerà tre team di esperti che verrebbero impiegati, a turno, tra i 
diversi aeroporti internazionali. Anche gli esperti di ogni team verranno impiegati a 
turno nel corso dell'operazione 
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- attuazione di un'operazione congiunta alle frontiere terrestri e agli aeroporti in relazione al 
Campionato europeo di calcio del 2008.    

- 2-3 progetti sulle migliori prassi entro la fine dell'anno. Tali progetti comprendono: 
o raccolta delle migliori pratiche riguardanti il controllo frontaliero nel corso dei 

principali eventi sportivi o culturali (follow up PP ARGONAUTS)  
o migliori pratiche relative al controllo dell'immigrazione irregolare di bambini e giovani 

(follow up PP AGELAUS) 
o 1-2 progetti pilota per raccogliere le buone pratiche su argomenti specifici derivanti dai 

risultati delle operazioni congiunte 
 
Indicatori: 
 
- operazioni congiunte effettuate in linea con il programma ed entro i termini stabiliti; 
- il questionario sulla soddisfazione, incentrato sull’opportunità e la qualità delle operazioni 

congiunte e dei progetti pilota, costituisce in parte una base per le relazioni di valutazione; 
- valore aggiunto, sotto un profilo operativo, delle operazioni congiunte e partecipazione attiva 

degli Stati membri, come specificato nelle relazioni di valutazione;  
 
6.1.4. Operazioni di rimpatrio 

 
La rete di informazione e coordinamento per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati 
membri (ICONet) verrà impiegata come strumento di scambio di informazioni sull'argomento, che 
include un sistema coordinato da Frontex di informazione e di richiesta degli Stati membri sulle 
operazioni di rimpatrio pianificate e sulle persone da allontanare. 
 
Le capacità di supporto agli Stati membri in termini di operazioni di rimpatrio verranno migliorate. 
Questo prevede un impiego più efficace dei sistemi informatici e finanziari  disponibili. Il “Core 
Country Group for Return Matters” (Gruppo centrale per le questioni di rimpatrio), coordinato da 
Frontex, costituisce una piattaforma per una cooperazione potenziata nell'ambito delle questioni di 
rimpatrio, identifica regolarmente possibilità di rimpatri comuni e invita tutti gli Stati membri a 
partecipare ai rimpatri congiunti pianificati. 

 
 
Risultati: 
 
- assistenza nell'organizzazione di 4-5 operazioni di rimpatrio congiunte nel corso della prima 

metà dell'anno e di 4-5 operazioni di rimpatrio congiunte nel corso della seconda metà 
dell'anno;  

o supporto agli Stati membri nelle operazioni di rimpatrio alle frontiere terrestri 
- aggiornamento e ulteriore sviluppo delle migliori pratiche relative all'allontanamento di 

cittadini di paesi terzi presenti illegalmente e acquisizione dei documenti di viaggio; 
o ad esempio, un seminario per raccogliere e condividere informazioni sulle fasi 

problematiche delle operazioni di rimpatrio in relazione a determinati paesi terzi e per 
identificare possibili soluzioni 

- 4 riunioni regolari di esperti nominati dagli Stati membri quali persone di contatto per le 
questioni di rimpatrio 

- un progetto sull'ulteriore sviluppo del sistema di scambio di informazioni connesse alle 
operazioni di rimpatrio utilizzando l'ICONet 

- 2-3 progetti pilota basati sui risultati e le esigenze individuate nel 2007/2008 
o ad esempio, un progetto pilota per coordinare la delegazione dei paesi terzi nella 

conduzione delle nostre interviste collettive in diversi Stati membri, al fine di facilitare 
l'acquisizione dei documenti di viaggio 

  
Indicatori: 
 
- numero di operazioni di rimpatrio congiunte assistite e coordinate 
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- numero di persone rimpatriate nel corso delle operazioni congiunte di rimpatrio 
- qualità della preparazione e della gestione delle operazioni, come indicato nelle relazioni di 

valutazione 
- feedback dagli Stati membri partecipanti 

 

6.2. Analisi dei rischi 

 
Obiettivo generale dell'unità Analisi dei rischi è creare prodotti di intelligence appropriati, accurati 
e puntuali (relazioni, valutazione delle minacce e dei rischi), su cui basare l’azione operativa e di 
pianificazione di Frontex, nonché tenere informati i principali utenti dell’attuale situazione in 
materia di immigrazione clandestina alle frontiere esterne. Quale obiettivo primario di questo 
compito principale, un'attenzione particolare verrà dedicata alla presentazione della valutazione dei 
rischi annuale specifica, al fine di consentire lo stanziamento delle risorse previste nel Fondo per le 
frontiere esterne nell'ambito del programma generale Solidarity and Management of Migration 
Flows (Solidarietà e gestione dei flussi migratori). 
 
 
Lo sviluppo delle capacità analitiche di Frontex è costantemente imperativo. Un impiego più 
completo, sistematico ed affidabile di fonti aperte integrerà le informazioni e l'intelligence degli 
Stati membri e dei partner operativi. Inoltre, gli esperti analitici e i team di esperti gestiti da Frontex 
verranno impiegati ai fini della raccolta delle informazioni e dei prodotti di intelligence. La rete di 
analisi dei rischi di Frontex (FRAN) svolgerà un ruolo chiave nel flusso strutturale analitico delle 
informazioni oggetto di attenzione. A sua volta, Frontex assisterà gli Stati membri, promuovendo il 
loro impiego della valutazione dei rischi a livello operativo e tattico. Il modello integrato comune di 
analisi dei rischi (CIRAM) verrà utilizzato come strumento principale delle attività di analisi dei 
rischi di Frontex. I collegamenti alla rete dei funzionari di collegamento per l'immigrazione (ILO) 
verranno ulteriormente rafforzati. 
 
Compiti:  
 
- elaborare nuove metodologie di intelligence volte a consentire il raggiungimento degli scopi 

dell’Agenzia;  
- presentare i necessari prodotti analitici a breve termine (supporto analitico alle operazioni), a 

medio termine (bollettini analitici, analisi dei rischi specifiche e valutazioni delle minacce) e a 
lungo termine (valutazione dei rischi annuale, valutazione dei rischi riferita al Fondo per le 
frontiere esterne); 

- mantenere e sviluppare la rete di analisi dei rischi di Frontex; 
- istituire, formare e sviluppare funzionari di intelligence nel quadro dei gruppi di supporto 

congiunto di Frontex;  
- rappresentare Frontex al CIREFI e presso altri gruppi di lavoro UE pertinenti;  
- organizzare e partecipare a riunioni, al fine di accrescere i collegamenti a fonti e flussi di 

informazioni esterni, con particolare riguardo ai paesi terzi; 
- sostenere la Commissione europea nell'attuazione del Fondo per le frontiere esterne, valutando i 

programmi pluriennali degli Stati membri e altri prodotti, a seconda dei casi. 
 

Risultati: 
 
- la relazione 2008 della valutazione dei rischi annuale (ARA 2008) verrà presentata nel 

febbraio-marzo 2008; 
- valutazione dei rischi specifica 2007 riferita al Fondo per le frontiere esterne presentata alla 

Commissione entro il 1o aprile; 
- 7 analisi dei rischi specifiche e valutazioni delle minacce su tematiche attuali che destano 

preoccupazione, per paese, area geografica o fenomeno specifico; almeno 2 analisi specifiche 
saranno mirate alla tratta degli esseri umani; 

- appropriate relazioni sulla situazione e valutazioni incentrate sulla tattica a sostegno della 
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pianificazione delle attività operative; 
- inclusione di funzionari di intelligence in operazioni congiunte chiave e progetti pilota; 
- assegnazione di funzionari di intelligence FJST a 3 regioni strategiche delle frontiere esterne; 
- regolari bollettini trimestrali confidenziali sulla situazione della sicurezza alle frontiere esterne 

dell'UE;  
- regolari bollettini non confidenziali sulle principali tendenze dell'immigrazione clandestina e 

sulle attività operative di Frontex; 
- preparazione di 1-2 valutazioni congiunte delle minacce in collaborazione con i paesi terzi 

appropriati e/o partner esterni;  
- contributo di Frontex alla valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata 

(OCTA) 2008 dell’Europol; 
- organizzazione di 4 riunioni regolari e 2 aggiuntive (con gli ILO degli Stati membri) della rete 

di analisi dei rischi di Frontex (FRAN) e realizzazione di 5 visite di lavoro alle unità analitiche 
dell'UE; 

- sviluppo e manutenzione del sistema mensile e del sistema basato sugli incidenti per lo scambio 
di informazioni; 

- formazione del personale di Frontex e dei funzionari di intelligence, nonché degli analisti delle 
unità pertinenti degli Stati membri in materia di analisi strategica e supporto analitico; 

- dotazione dell'unità di analisi dei rischi di strumenti analitici adeguati e software per 
l'intelligence open source, il lavoro analitico e la presentazione di relazioni. 

 
 

Indicatori: 
 
- gli indici metodologici e i progetti verranno presentati alla FRAN e sviluppati per sostenere la 

presentazione delle pertinenti analisi dei rischi specifiche e delle valutazioni delle minacce; 
- verranno creati prodotti analitici a sostegno della pianificazione, dell'attuazione e della fase di 

valutazione di ciascuna operazione; 
- formazione e distaccamento dei pertinenti funzionari di intelligence alle operazioni selezionate; 
- presentazione di relazioni strategiche e analisi regionali da parte dei funzionari di intelligence; 
- presentazione e discussione di quattro bollettini analitici confidenziali nel corso delle riunioni 

della FRAN; 
- presentazione di quattro bollettini informativi generali nel corso delle riunioni del consiglio di 

amministrazione; 
- presentazione e discussione delle valutazioni delle minacce, prodotte in collaborazione con i 

partner esterni, nel corso delle riunioni della FRAN; 
- presentazione a EUROPOL del contributo Frontex all'OCTA; 
- cooperazione intensificata con/delle unità analitiche degli Stati membri; 
- relazione annuale sul funzionamento del sistema di scambio di informazioni e di intelligence 

(relazione analitica mensile e sistema di notifica degli incidenti - IRS); 
 

6.3. Centro di situazione Frontex (FSC) 

 
Obiettivo principale del Centro di situazione Frontex è sostenere la direzione e le unità di Frontex 
amministrando in modo puntuale ed affidabile tutti i flussi di informazioni operativi che 
confluiscono verso Frontex e raccogliendo, valutando e confrontando tali informazioni per 
mantenere un quadro situazionale completo relativo al controllo delle frontiere e all'immigrazione 
clandestina alle frontiere esterne degli Stati membri. In una più lunga prospettiva, la funzione di 
coordinamento operativo del FSC può includere il coordinamento di operazioni congiunte in qualità 
di centro di coordinamento internazionale. 
 
Compiti: 
- consolidare pienamente, gestire e mantenere le funzioni dell’FSC definite nel 2007;  
- gestire tutte le informazioni operative (es. informazioni sulle operazioni congiunte in corso, sui 

membri disponibili dei gruppi di supporto congiunto Frontex o sul RABIT Pool, su CRATE 
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ecc.) provenienti dai centri di coordinamento situati negli Stati membri (permanenti) (es. Centri 
di coordinamento nazionale per la rete europea di pattuglie), dai punti focali, dai funzionari di 
coordinamento Frontex (connessi alle missioni) e da qualsiasi altro contatto operativo (punti di 
comunicazione aggiuntivi possono essere istituiti dai piani operativi),  

- fungere da punto di informazione centrale in seno a Frontex in materia di operazioni 
congiunte/progetti operativi,  

-  fornire assistenza ai responsabili dei progetti di Frontex nel facilitare e valutare le informazioni 
operative in entrata,  

-  gestire una rete di comunicazione con i punti di contatto a livello nazionale e internazionale 
(centri operativi delle autorità delle guardie di confine responsabili della gestione di 
informazioni operative, ecc.). 

 
Risultati: 
- 1-2 riunioni dell'FSC e attività di formazione nella fase di consolidamento, 
- numero adeguato di relazioni sulla situazione a sostegno della direzione e delle attività 

operative delle unità, 
- dotazione dell'FSC di software e hardware adeguati per la visualizzazione e la presentazione di 

relazioni. 
 
Indicatori: 
- operatività dell'FSC con tutte le attrezzature e il personale necessari; 
- riscontro positivo dalla direzione e da altre unità.  
 

 
7. Divisione per il rafforzamento delle capacità 

 
Obiettivo di questa divisione è prestare assistenza, attraverso le sue attività, agli Stati membri e alla 
Commissione nello sviluppo di capacità future volte a rafforzare la sicurezza delle frontiere. Tali attività 
comprendono settori quali la formazione e la ricerca e sviluppo che offrono sostegno, creando strumenti 
di livello europeo per la formazione delle guardie di confine (piani di studio, moduli e corsi di 
formazione) nonché diffondendo informazioni e valutazioni sulla ricerca scientifica afferente al 
controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne. Al fine di rafforzare le capacità operative di 
Frontex, l'obiettivo è gestire e sviluppare ulteriormente le procedure degli esperti congiunti FJST e 
RABIT nonché le attrezzature tecniche messe a disposizione di altri Stati membri (i.e. CRATE). 
 

 
 

 
 
Per il 2008 i progetti chiave della divisione sono: 

o la prosecuzione del consolidamento e della gestione dei "pool" FJST e RABIT, 
comprese le attività di formazione e di esercitazione necessarie 

o l'attuazione e lo sviluppo della base comune per la formazione (CCC) per corsi di medio 
livello 

o l'allacciamento di contatti nell'ambito di progetti pertinenti del Settimo programma 
quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (7°PQ)11 e monitoraggio dei loro 
progressi 

o la conduzione di studi a sostegno della Commissione e degli Stati membri nello 
sviluppo di sistemi per la gestione integrata delle frontiere 

 
 

                                            
11 Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità 
europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) GU L 412 del 30.12.2006, pag.1 

Personale 31 
Bilancio 8,1 Mio EUR 
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7.1. Formazione 

 
L’obiettivo generale consiste nel garantire l’ulteriore attuazione della base comune per la 
formazione da parte degli Stati membri e coordinare le attività di formazione degli Stati membri, 
mirando ad un'applicazione unificata dell'acquis di Schengen relativo al controllo delle frontiere 
esterne dell'Unione europea e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti 
negli Stati membri. Le attività di formazione collegate e utilizzate anche per le squadre di 

intervento rapido alle frontiere (RABIT) e i gruppi di supporto comuni di Frontex (FJST) 
sono contrassegnate da un asterisco (*).  
 
Compiti: 
 
- attuare la base comune per la formazione rivista e resa operativa;  
- elaborare il sistema di monitoraggio per l’attuazione; 
- elaborare e attuare corsi intermedi della base comune per la formazione (concentrandosi sul 

processo di Bologna); 
- sviluppare ulteriormente una base comune per la formazione di medio livello (CMC) 
- valutare la giornata europea della formazione 2007 e sviluppare la giornata europea della 

formazione 2008 (*; 
- proseguire la formazione quadro sui “documenti falsificati” e aggiornare gli strumenti di 

formazione 2004: documenti falsificati: livello di base e livello avanzato, e istituire un comitato 
congiunto di esperti in cooperazione con i rispettivi gruppi di lavoro e il CCR;  

- realizzare corsi di formazione sulle frontiere marittime, terrestri e aeree in materia di 
"rilevamento di documenti falsificati" 

- realizzare ulteriori corsi di formazione RABIT 
- svolgere le attività proposte dalle accademie partner nell’ambito del patrocinio di Frontex, per 

esempio: formazione degli insegnanti, apprendimento delle lingue, formazione sulle frontiere 
marittime, terrestri e aeree; (* 

- organizzare e realizzare corsi di formazione comune per paesi terzi;  
- elaborare corsi di formazione comune standardizzati e individuare standard comuni per i 

rimpatri congiunti; (* 
- formazione per sostenere le operazioni congiunte; (* 
- elaborare programmi di formazione per i punti focali; (* 
- organizzare e realizzare corsi di formazione comune per piloti di elicotteri; (* 
- organizzare e realizzare corsi di formazione comune per piloti di aeromobili ad ala fissa 
- organizzare e realizzare corsi di formazione specifici per l’intercettazione di veicoli rubati. (* 

 
Risultati: 
 
- 15 conferenze e formazioni dei formatori per la realizzazione della base comune per la 

formazione;  
- 2 conferenze di monitoraggio con università partner; 
- 3 seminari dei coordinatori della formazione Frontex (febbraio, giugno, ottobre); 
- sviluppo del piano di studio RABIT; 
- fino a 20 corsi di formazione dei formatori per i membri RABIT/FJST; 
- 12 corsi per l'apprendimento delle lingue; 
- preparazione della giornata europea della formazione 2008; 
- 30 corsi di formazione per l'aggiornamento dei formatori sui documenti falsi; 
- 4 corsi di formazione dei formatori in materia di documenti falsi; 
- 3 riunioni per il comitato di esperti in materia di documenti falsi; 
- 4 conferenze per la formazione in materia di partenariato; 
- 4 conferenze per lo sviluppo di studi universitari per le guardie di confine (rete universitaria); 
- 2 studi da parte delle università (sistema di monitoraggio CCC); 
- 2 studi da parte delle università (connessi allo sviluppo del CMC); 
- 5 corsi di formazione per la gestione di medio livello; 
- 2 corsi di formazione per la gestione di alto livello; 
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- 20 corsi di formazione sull'intercettazione di veicoli rubati; 
- 16 interventi di formazione per unità di guardie di confine aeree in elicottero; 
- assistenza agli Stati membri nell'acquisizione di attrezzature di formazione specializzate per 

piloti di elicottero;  
 
Indicatori: 

 
- numero di funzionari formati; 
- numero di interventi di formazione effettuati; 
- aggiornamento dello strumento per l’identificazione di documenti falsi attraverso dati biometrici 
correlati, nel rispetto delle tempistiche stabilite; 
- attività di formazione effettuate secondo quanto stabilito ed entro il termine concordato.  

 

7.2. Risorse congiunte  

 
Obiettivo generale di questa unità è rafforzare le capacità di Frontex di gestire misure congiunte ed 
assistere gli Stati membri con l'ausilio di gruppi congiunti di esperti ed attrezzature tecniche che 
possono essere messe temporaneamente a loro disposizione.   
 
 
Compiti: 
- sviluppare ulteriormente e gestire l'impiego delle squadre di intervento rapido alle frontiere 

(RABIT); 
- sviluppare ulteriormente e gestire i gruppi di supporto congiunto di Frontex (FJST) quali esperti 

congiunti gestiti da Frontex ai fini della partecipazione a operazioni congiunte e progetti pilota; 
-  organizzare e condurre specifici interventi di formazione per le squadre di intervento rapido alle 
frontiere;  
- sviluppare ulteriormente il fabbisogno operativo di attrezzature tecniche da utilizzare negli Stati 

membri durante le operazioni; 
- sviluppare ulteriormente le procedure per l'utilizzo e il trasferimento di attrezzature tecniche 

che gli Stati membri intendono mettere a disposizione di altri Stati membri per un periodo di 
tempo provvisorio; 

- mantenere il registro centralizzato delle attrezzature tecniche disponibili (CRATE) a 
disposizione negli Stati membri; 

-  organizzare specifiche esercitazioni operative e conferenze/briefing per le squadre di intervento 
rapido alle frontiere; 
- organizzare esercitazioni operative e conferenze/briefing per i gruppi di supporto congiunto di 

Frontex. 
 
 
Risultati: 
 
- manuale pratico sul meccanismo di gestione e di impiego delle squadre di intervento rapido 

alle frontiere; 
- elenco delle esigenze operative per le attrezzature tecniche da utilizzare durante le operazioni; 
- catalogo dei requisiti specifici di formazione per i membri del Rapid Pool e dei gruppi di 

supporto congiunto di Frontex; 
- studio sul metodo di finanziamento dei costi di impiego delle squadre di intervento rapido alle 

frontiere nonché della formazione e delle esercitazioni dei membri del Rapid Pool; 
- bollettini sullo status quo delle risorse congiunte; 
- progetto sullo sviluppo di un metodo standardizzato di calcolo dei costi delle attrezzature 

tecniche; 
- valutazione della realizzazione dei gruppi di supporto congiunto di Frontex; 
- 4-6 seminari e 3 conferenze per i membri del Rapid Pool e dei gruppi di supporto congiunto di 

Frontex; 
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- 6 riunioni per esperti pertinenti alle risorse congiunte (“rete di risorse congiunte”) 
- 3 esercitazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere; 
- interventi di formazione in conformità al catalogo dei requisiti specifici di formazione per i 

membri del Rapid Pool e dei gruppi di supporto congiunto di Frontex. 
 

Indicatori: 
 

- numero di membri del Rapid Pool formati in conformità al catalogo dei requisiti specifici di 
formazione per i membri del RABIT Pool e dei FJST; 

- numero di esercitazioni condotte per RABIT; 
- impiego delle squadre di intervento rapido alle frontiere entro i termini stabiliti; 
- numero di attrezzature tecniche disponibili; 
- numero di attrezzature tecniche utilizzate nelle attività coordinate da Frontex. 

 

7.3. Ricerca e sviluppo 

 
L'obiettivo generale consiste nel seguire gli sviluppi della ricerca afferenti al controllo e alla 
sorveglianza delle frontiere esterne nonché nel diffondere tali informazioni alla Commissione e agli 
Stati membri. Un altro obiettivo è garantire che interessi specifici delle autorità della guardia di 
confine siano adeguatamente compresi nella ricerca in materia di sicurezza.   
 
Poiché i progetti verranno condotti in collaborazione con ricercatori e fornitori di tecnologie e/o con 
gli utenti finali, la definizione esatta dei progetti dipende dal dialogo con i partner della ricerca. I 
settori prioritari, tuttavia, sono la biometria e la sorveglianza marittima, ma verrà prestata 
attenzione anche alla sorveglianza, al comando, al controllo e alle comunicazioni di terra. 
 
Compiti: 
 
- seguire la ricerca legata alla sicurezza delle frontiere attraverso contatti regolari con fornitori di 

ricerca e attraverso la documentazione e le conferenze; 
- seguire da vicino la ricerca in materia di sicurezza delle frontiere finanziata per mezzo del 

programma quadro12; 
- sviluppare progetti congiunti con i fornitori di ricerca e di tecnologie per prove pratiche in 

circostanze operative reali; tali progetti verranno sviluppati in stretta collaborazione con gli 
Stati membri e i pertinenti servizi della Commissione; 

- sviluppare ulteriormente la cooperazione con la DG JLS, la DG Centro comune di ricerca, la 
DG Imprese, l'EDA, l'EMSA, l'ESA, il Centro satellitare dell'UE;  

- sviluppare ulteriormente la cooperazione con gli istituti di ricerca degli Stati membri; 
- partecipare ai progetti connessi al Sistema globale di osservazione per l'ambiente e la sicurezza 

(GMES) quali MARISS e LIMES; 
- valutare la ricerca e le tecnologie per la sicurezza delle frontiere in un quadro che includa i 

concetti operativi e lo sviluppo di minacce; 
- diffondere le informazioni alla Commissione e agli Stati membri; 
- agevolare il dialogo tra gli organismi di ricerca/fornitori di tecnologie e le parti interessate 

(istituzioni delle guardie di confine);  
- coordinare la ricerca su specifiche questioni di gestione delle frontiere miranti all'ulteriore 

sviluppo del concetto di gestione integrata delle frontiere; 
- influenzare la futura ricerca connessa alla sicurezza delle frontiere partecipando al Forum 

europeo sulla ricerca e l'innovazione in materia di sicurezza (ESRIF) e alla valutazione delle 
proposte per la ricerca nell'ambito del programma quadro.  

 
 
 

                                            
12 GU L 412 del 30.12.2006, pag.1 
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Risultati: 
 
- 8 seminari con fornitori di ricerca e tecnologie e gli utenti finali; 
- lancio di 4 studi volti a valutare le tecnologie pertinenti;  
- 7 - 8 bollettini sul funzionamento e l'operabilità delle attrezzature e dei sistemi esistenti;  
- 4 relazioni sulla disponibilità delle tecnologie (mappa delle tecnologie);  
- istituzione della rete interattiva delle parti interessate per agevolare lo scambio di informazioni 

tra gli Stati membri e gli utenti, i decisori politici, i ricercatori e l'industria nel campo della 
gestione/sicurezza delle frontiere. 

 
 
 Indicatori:  
 
- le misure pianificate sono attuate entro i termini stabiliti; 
- partecipazione ai progetti pertinenti del programma quadro; 
- numero delle presentazioni alle conferenze (presentazioni su invito o sottoposte a revisione tra 

pari); 
- livello di divulgazione (numero di relazioni, bollettini distribuiti e seminari organizzati); 
- un questionario per gli utenti al fine di valutare l’utilità delle informazioni fornite. 

 
 
8. Sintesi dei risultati operativi nel 2008 

 

 
  

Risultati pianificati 

 

Bilancio 
o 4-5 operazioni congiunte nel corso della prima metà dell'anno e 4-

5 operazioni congiunte nel corso della seconda metà dell'anno, in 
un'area geografica identificata dall'analisi dei rischi lungo le rotte 
dell'immigrazione clandestina  

o Attuazione di un'operazione congiunta combinata alle frontiere 
terrestri e agli aeroporti in relazione al Campionato europeo di 
calcio del 2008 

o Attuazione di progetti sulla cooperazione con i paesi terzi 
confinanti F

ro
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re
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i 

o 3-4 progetti pilota sulle migliori pratiche 

 
 
   4,2 Mio 
EUR 
 

o 5-6 operazioni congiunte a lungo termine, suddivise in fasi, 
condotte in diverse aree geografiche sulla base delle analisi dei 
rischi  

o Un progetto pilota sull'ulteriore sviluppo della rete europea di 
pattuglie in collaborazione con gli Stati membri 

Fr
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ti
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e 
m
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m
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o 2-3 progetti pilota sulle migliori pratiche 
 

 
 
31,1 Mio 
EUR 
 

o 3-4  operazioni congiunte durante la prima metà dell'anno e 3-4 
durante la seconda metà dell'anno, condotte sulla base delle analisi 
dei rischi  

F
ro

nt
ie
re
 a
er
ee

 

o Attuazione di un'operazione congiunta combinata alle frontiere 
terrestri e agli aeroporti in relazione al Campionato europeo di 
calcio del 2008    

 
 
2,1 Mio 
EUR 
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o 2-3 progetti pilota sulle migliori pratiche entro la fine dell'anno 

o Assistenza nell'organizzazione di 4-5 operazioni di rimpatrio 
congiunte durante la prima metà dell'anno e di 4-5 operazioni di 
rimpatrio congiunte durante la seconda metà dell'anno;  

o Aggiornamento e ulteriore sviluppo della raccolta delle migliori 
pratiche sull'allontanamento di cittadini di paesi terzi presenti 
illegalmente e sull'acquisizione di documenti di viaggio 

o 4 riunioni regolari di esperti nominati dagli Stati membri come 
punto di contatto nelle questioni di rimpatrio 

o un progetto sull'ulteriore sviluppo del sistema di scambio di 
informazioni connesse alle operazioni di rimpatrio, utilizzando 
ICONet 

O
pe

ra
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io
 

o 2-3 progetti pilota 
 

 
 
0,6 Mio 
EUR 
 

o La relazione 2008 della valutazione dei rischi annuale (ARA 
2008) verrà presentata nel febbraio-marzo 2008 

o valutazione dei rischi specifica 2007 riferita al Fondo per le 
frontiere esterne presentata alla Commissione entro il 1o aprile 

o 5-7 analisi dei rischi specifiche su tematiche attuali che destano 
preoccupazione, per paese, area geografica o fenomeno specifico; 
almeno 2 analisi specifiche saranno mirate alla tratta degli esseri 
umani 

o appropriate relazioni sulla situazione e analisi dei rischi a sostegno 
della pianificazione delle attività operative 

o inclusione di funzionari di intelligence in operazioni congiunte chiave 
e progetti pilota 

o assegnazione di funzionari di intelligence FJST a 1-2 regioni 
strategiche delle frontiere esterne 

o regolari bollettini trimestrali confidenziali sulla situazione della 
sicurezza alle frontiere esterne dell'UE  

o regolari bollettini non confidenziali sulle principali tendenze 
dell'immigrazione clandestina e sulle attività operative di Frontex 

o preparazione di 1-2 valutazioni congiunte delle minacce in 
collaborazione con i paesi terzi appropriati e/o partner esterni 

o contributo di Frontex alla valutazione della minaccia rappresentata 
dalla criminalità organizzata (OCTA) 2008 dell’Europol 

o organizzazione di 4 riunioni FRAN e realizzazione di 5 visite di 
lavoro alle unità analitiche dell'UE 

o sviluppo e manutenzione del sistema mensile e del sistema basato 
sugli incidenti per lo scambio di informazioni 

A
na

li
si
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ei
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o formazione del personale dell'unità Analisi dei rischi e dei funzionari 
di intelligence in materia di analisi strategica e supporto analitico 

 
 
1,0 Mio 
EUR 
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o 1-2 riunioni dell'FSC e attività di formazione nella fase di 
consolidamento 

C
en
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o 
di

 
si
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F
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ex

 

o numero adeguato di relazioni sulla situazione a sostegno della 
direzione e delle attività operative delle unità 

0,8 Mio 
EUR 
 

o 15 conferenze e interventi di formazione dei formatori per l'attuazione 
della base comune per la formazione (CCC) 

o 2 conferenze di monitoraggio con le università partner 

o 3 seminari dei coordinatori della formazione di Frontex (febbraio, 
giugno, ottobre) 

o sviluppo del piano di studi RABIT 
o fino a 20 interventi di formazione dei formatori per i membri 

RABIT/FJST 
o 12 corsi per l'apprendimento delle lingue  
o Preparazione della Giornata europea della formazione 2008 
 
o 30 corsi di formazione per l'aggiornamento dei formatori in materia di 

documenti falsi 
o 4 corsi di formazione per i formatori in materia di documenti falsi 

o 3 riunioni per il comitato di esperti in materia di documenti falsi 

o 4 conferenze di formazione in materia di partenariato 

o 4 conferenze per lo sviluppo di studi universitari per le guardie di 
confine (rete universitaria) 

o 2 studi da parte delle università (sistema di monitoraggio CCC) 

o 2 studi da parte delle università (connessi allo sviluppo del CMC); 
o  
o 5 corsi di formazione per la gestione di medio livello 

o 2 corsi di formazione per la gestione di alto livello 

o 20 corsi di formazione sull'intercettazione di veicoli rubati 

o 16 interventi di formazione per le unità delle guardie di confine aeree 
in elicottero 

F
or
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o assistenza agli Stati membri nell'acquisizione di attrezzature 
comuni specializzate per piloti di elicottero 

 
 
6,4 Mio 
EUR 
 

o 4 seminari con i fornitori di ricerca e tecnologie al fine di individuare 
le esigenze operative degli Stati membri 

o lancio di 4 studi sulla ricerca e sullo sviluppo connessi al controllo 
delle frontiere 

 
R
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o 7 - 8 bollettini sul funzionamento e l'operabilità delle attrezzature e dei 
sistemi esistenti 

 
 
0,6 Mio 
EUR 
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o 2 progetti pilota sulle prove in circostanze operative reali una volta 
ogni sei mesi 

o uno studio di fattibilità sull'istituzione di una rete con le università 
nazionali, al fine di coordinare la ricerca teorica nel settore della 
gestione delle frontiere durante la seconda metà dell'anno 

o 4 relazioni sulla disponibilità di tecnologie (mappa delle tecnologie) 
una volta ogni sei mesi 

o istituzione della rete interattiva delle parti interessate, volta ad 
agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e gli utenti, i 
decisori politici, i ricercatori e l'industria nel campo della 
sicurezza/gestione delle frontiere 

o ulteriore sviluppo delle procedure sull'impiego dei gruppi 
congiunti di esperti e delle attrezzature tecniche avviato nel 2007; 

 
 
 
o sviluppo delle esigenze operative per le attrezzature tecniche da 

utilizzare negli Stati membri durante le operazioni avviato nel 
2007 

o aggiornamento e manutenzione del registro centralizzato di 
attrezzature tecniche istituito nel 2007 

o valutazione del progetto pilota dei punti focali e del progetto 
pilota dei gruppi di supporto congiunto FRONTEX 

o 2-3 esercitazioni/conferenze operative specifiche per RABIT 

o 6 conferenze e briefing operativi per il gruppo di supporto 
congiunto FRONTEX durante la prima metà dell'anno e 2 durante 
la seconda metà dell'anno 

R
is
or

se
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o 2-3 operazioni congiunte per l'esercitazione sull'impiego e la 
gestione dei gruppi di supporto congiunto FRONTEX alle 
frontiere terrestri ed aeree 

 
1,1 Mio 
EUR 
 

 
 
9. Supporto esecutivo  

 

9.1. Cooperazione esterna 

 
L'obiettivo generale consiste nel potenziare la cooperazione tra Frontex e le competenti autorità dei 
paesi terzi conformemente alla politica in materia di relazioni esterne dell'UE, nonché 
nell'agevolare la cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, al fine di migliorare la 
gestione integrata delle frontiere alle frontiere esterne con particolare riguardo al controllo delle 
rotte migratorie tra l'Unione europea e i rispettivi paesi terzi. Tali azioni mirano altresì a migliorare 
l'efficacia rispetto ai costi delle attività operative di Frontex. 
 
Compiti: 
 
- fornire consulenza ai responsabili della gestione di FRONTEX e ai suoi funzionari nel campo 
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della cooperazione esterna con i paesi terzi; 
- costruire e conservare una rete affidabile, accessibile, equa ed efficace con le autorità 

competenti dei paesi terzi; 
- coordinare e sostenere i preparativi degli accordi di lavoro in conformità delle norme 

concernenti la cooperazione con i paesi terzi; 
- coordinare le fasi successive e la pianificazione della cooperazione operativa con i paesi terzi 

con cui Frontex ha concluso accordi;  
- prendere parte a progetti nel campo della cooperazione con i paesi terzi; 
- partecipare ai preparativi per le riunioni, le conferenze e gli eventi formativi con i paesi terzi.  

 
Risultati: 
 
- ulteriore integrazione del “Grenzwachtkorps” nel lavoro operativo di Frontex nel quadro 

dell'accordo di cooperazione concluso con la Svizzera; 
- ulteriore sviluppo di una cooperazione operativa affidabile nel quadro degli accordi di lavoro 

conclusi con i paesi candidati all'UE; 
- preparazione della cooperazione con i paesi terzi, che conformemente all’analisi dei rischi sono 

considerati paesi sia di origine sia di transito della migrazione clandestina; 
- ulteriore introduzione di una cooperazione operativa affidabile e conclusione di accordi di 

lavoro con i paesi terzi nella zona del Mediterraneo e dell'Atlantico;  
- conclusione di accordi di lavoro con i paesi terzi nei Balcani occidentali; 
- mantenimento ed ampliamento della cooperazione operativa con la Russia e l'Ucraina; 
- ulteriore sviluppo della cooperazione operativa e conclusione di un accordo di lavoro con il 

Servizio di coordinamento degli Stati indipendenti del Commonwealth (CIS)  
- conclusione di accordi di lavoro con paesi terzi confinanti come la Moldova e la Georgia; 
- ulteriore sviluppo della cooperazione e conclusione di accordi di lavoro con gli Stati Uniti e il 

Canada; 
- sviluppo della cooperazione e possibile conclusione di accordi di lavoro con paesi asiatici e 

dell'Asia centrale; 
- ulteriore consolidamento della cooperazione con i dipartimenti per la cooperazione 

internazionale di organizzazioni partner pertinenti; 
- rafforzamento della cooperazione operativa con iniziative regionali, quali la Cooperazione per 

il controllo delle frontiere nella regione del Mar Baltico, la Cooperazione per il Mar Nero e la 
Missione di assistenza frontialiera UE alla Moldova e all'Ucraina. 

 
Indicatori: 
 
- progressi compiuti dalla conclusione di accordi di lavoro pertinenti tra Frontex e le autorità dei 

paesi terzi; 
- facilità e regolarità della cooperazione tra Frontex e le rispettive autorità dei paesi terzi in base 

agli accordi di lavoro esistenti; 
- frequenza degli scambi e utilità della rete con le autorità competenti dei paesi terzi; 
- vitalità e portata dei miglioramenti della cooperazione operativa tra i paesi terzi e gli Stati 

membri in base ai contatti di Frontex; 
- rispetto del termine per il trattamento delle richieste da parte dei partner dei paesi terzi. 

 

9.2. Sviluppo strategico  

 
L’obiettivo generale consiste nell’individuare e nel valutare i fattori interni ed esterni che 
potrebbero influire sullo sviluppo a medio e lungo termine dell'Agenzia, al fine di consentire a 
Frontex di adottare decisioni tempestive e documentate sulle sue attività attuali e future nonché 
creare partenariati con altri organi dell'UE od organizzazioni internazionali.   
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Compiti: 
 
- seguire le diverse iniziative, ivi comprese le proposte legislative o i programmi che influiscono 

sullo sviluppo a medio e lungo termine di Frontex; in particolare, la prossima valutazione del 
lavoro dell'Agenzia dovrà essere effettuata dalla Commissione conformemente al programma 
dell'Aia;  

- mantenere contatti con le istituzioni UE e le organizzazioni internazionali sotto la supervisione 
della direzione di Frontex; 

- sviluppare gli accordi pratici per la cooperazione tra Frontex e le agenzie e gli organi UE/CE o 
le organizzazioni internazionali operanti nei settori pertinenti alla gestione delle frontiere o che 
potrebbero contribuire diversamente alla gestione integrata della frontiere.  

 
Risultati: 
 
- nel settore della migrazione, preparazione e conclusione di accordi di lavoro con l'IOM e 

l'UNHCR nonché allacciamento di contatti con altre organizzazioni internazionali del settore; 
- nel settore dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani, conclusione di 

accordi di lavoro con EUROPOL, preparazione e conclusione di un simile accordo con Interpol 
e allacciamento di contatti con l'UNODC ed altre organizzazioni le cui operazioni sono 
connesse alla lotta contro l'immigrazione clandestina;  

- per l'ulteriore sviluppo del concetto di gestione integrata delle frontiere, valutazione dei canali 
giusti per estendere la cooperazione e coordinare meglio le attività con i servizi responsabili 
delle dogane, in particolare con il gruppo per la politica doganale e altri servizi nazionali 
responsabili del commercio di merci particolari (es. armi) o del controllo di merci illegali;   

- nel campo della ricerca e dello sviluppo, un maggiore scambio di informazioni con i pertinenti 
dipartimenti della Commissione europea e partecipazione a progetti chiave connessi all'uso 
delle moderne tecnologie nella gestione delle frontiere (sistemi informatici e documenti di 
viaggio di nuova generazione) nonché ricerca di opportunità per cooperare con altre agenzie 
UE/CESP (l'EDA e l'EUSC) e l'ESA, le quali potrebbero anche rafforzare le capacità degli Stati 
membri di sorveglianza delle frontiere esterne;  

- nel campo della formazione, una cooperazione e un coordinamento migliori con le attività 
CEPOL che potrebbero portare alla conclusione di un protocollo di intesa, nonché ricerca di 
opportunità di coinvolgimento dell'UNHCR e della nuova FRA nella preparazione di materiali 
relativi alla protezione internazionale e ai diritti umani;  

- nel campo della politica marittima, follow-up delle discussioni presso l'IMO e la Commissione 
europea in relazione all'applicazione del diritto marittimo, in particolare degli obblighi di 
ricerca e di salvataggio, nonché al suo impatto sul futuro dell'Agenzia, e valutazione di possibili 
sinergie con altri sistemi attuali o futuri di monitoraggio/localizzazione delle imbarcazioni nel 
campo marittimo (es. commercio o pesca); 

- nel campo della solidarietà e della condivisione degli oneri, contribuire da un lato alla 
programmazione e valutazione da parte della Commissione europea delle attività intraprese nel 
quadro del Fondo per le frontiere esterne e, dall'altro lato, seguire e valutare i progressi 
compiuti dalle squadre di intervento rapido alle frontiere.  

 
  

Indicatori: 
 
- qualità della valutazione dei fattori interni ed esterni; 
- completezza e accuratezza dei documenti forniti alla direzione di Frontex; 
- valore aggiunto della cooperazione con le istituzioni e gli organi dell’UE e con le 

organizzazioni internazionali alle attività operative di Frontex e alla gestione integrata delle 
frontiere dell'UE.   
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9.3. Controllo 

 
Obiettivo: 
 
L'obiettivo generale consiste nel garantire un processo periodico di pianificazione conformemente 
alle priorità definite nella visione di Frontex e in coordinamento con la pianificazione del bilancio.  
 
Compiti: 
 
- coordinare la pianificazione di bilancio, strategica e operativa di Frontex; 
- garantire che gli obiettivi stabiliti siano proporzionati rispetto alle risorse; 
- sviluppare ulteriormente il sistema di valutazione e di presentazione di relazioni; 
- sviluppare ulteriormente il ciclo di pianificazione; 
- creare un sistema efficiente per l'attuazione del monitoraggio del programma di lavoro;  
- informare la direzione di FRONTEX dei rischi legati all’attuazione attraverso relazioni 

periodiche. 
 
Risultati: 
 
- programma di lavoro annuale 2009, bozza da redigere entro la fine di marzo, versione finale 

entro la fine di luglio; 
- relazione generale 2007 da redigere entro la fine di febbraio;  
- una relazione sull’attuazione del programma di lavoro per la prima metà dell’anno, entro la fine 

di luglio. 
 

9.4. Affari legali 

 
Obiettivo: 
 
L’obiettivo generale consiste nell’individuare, valutare, riferire e fornire consulenza su questioni 
interne ed esterne che possono influire sugli interessi di Frontex o sull’allineamento delle decisioni 
e delle attività di Frontex con le norme regolamentari pertinenti. 
 
Compiti: 

 
- fornire consulenza al direttore esecutivo e al vicedirettore esecutivo su questioni legali; 
- fornire consulenza alle unità di Frontex sugli aspetti giuridici concernenti le loro attività; 
- assistere il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo in trattative che richiedono consulenza 

legale; 
- seguire gli sviluppi normativi in merito alla sicurezza delle frontiere a livello comunitario e 

valutare il potenziale impatto su Frontex nonché preparare le sue posizioni sulle iniziative 
legislative;  

- seguire gli sviluppi normativi nell’Unione europea e negli Stati membri nonché nei paesi 
sottoscrittori del trattato di Schengen in merito alla sicurezza delle frontiere e valutarne 
l'impatto potenziale per Frontex; 

- seguire gli sviluppi normativi nei paesi terzi in merito alla cooperazione transfrontaliera e alla 
sicurezza delle frontiere e valutare il potenziale impatto su Frontex. 

 
Indicatori: 
  
- fornitura puntuale di commenti a bozze di documenti; 
- risultati positivi in base alle raccomandazioni e alle conclusioni fornite; 
- pertinenza e importanza delle informazioni concernenti i più recenti sviluppi normativi fornite 

alla direzione; 
- conoscenza dei più recenti sviluppi normativi; 
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- coerenza delle posizioni di Frontex sulle iniziative legislative.   
 

9.5. Informazione e trasparenza (PR) 

 
Obiettivo: 
 
L’obiettivo consiste nel sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle attività di Frontex fornendo 
informazioni obiettive, affidabili e facilmente comprensibili sulle funzioni e sulle attività 
dell’Agenzia attraverso contatti diretti, Internet, materiale stampato e audiovisivo, in conformità del 
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, 
relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione (GU L 145 del 31.05.2001, pag. 43). L’attenzione di Frontex si concentrerà sul suo 
ruolo di coordinatore e collaboratore operativo, in modo da evitare il moltiplicarsi di attese false e 
irrealistiche da parte del pubblico.  
 
Compiti: 
 
- fornire all’opinione pubblica e alla stampa informazioni accurate e affidabili; 
- istruire il personale sul tema delle regole di comunicazione; 
- istruire il personale sull’uso dell’identità istituzionale (corporate identity) di Frontex; 
- fornire informazioni adeguate sulle attività di Frontex; 
- sensibilizzare in generale l’opinione pubblica su Frontex e sul suo ruolo; 
- mantenere buone relazioni con la stampa; 
- sviluppare la capacità di divulgare rapidamente informazioni corrette. 

 
Risultati: 

 
- rispondere alle domande su Frontex; 
- pubblicare comunicati stampa, ove appropriato; 
- produrre materiale promozionale; 
- accogliere visitatori interessati nella sede di Frontex; 
- monitorare l’osservanza delle norme sull’identità istituzionale dell’Agenzia; 
- organizzare conferenze stampa e incontri con gli organi di informazione; 
- mantenere e sviluppare un sito web di Frontex ricco di informazioni e aggiornato. 

 
Indicatori: 
 
- osservazione delle norme in materia di identità istituzionale da parte del personale; 
- adeguato aggiornamento del sito web di Frontex; 
- tempistiche appropriate per la divulgazione delle informazioni; 
- tempi di reazione appropriati per le richieste di informazioni; 
- affidabilità e accuratezza delle informazioni fornite. 

 
 

10. Divisione amministrazione 
 

10.1. Finanze e approvvigionamenti 

 
Obiettivo: 
 
L'obiettivo consiste nel promuovere una solida gestione finanziaria e nel migliorare il supporto 
offerto alle unità operative nell'area delle finanze e degli approvvigionamenti (comprese le 
sovvenzioni). 
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Compiti: 
 
- accrescere la partecipazione di tutte le parti interessate nei processi di pianificazione 

finanziaria; 
- garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti finanziari;  
- elaborare e semplificare ulteriormente le procedure e i modelli; 
- migliorare le informazioni destinate alle parti interessate sull’utilizzo dei fondi e sulle norme e 

sulle procedure finanziarie e di approvvigionamento applicabili; 
- ridurre, ove possibile, il tempo impiegato nella redazione dei documenti finanziari; 
- ottimizzare la cooperazione con i colleghi di altre agenzie al fine di individuare e attuare le 

migliori pratiche; 
 
Risultati: 
 
- fornire sessioni formative e informative all’interno dell’Agenzia e, su richiesta, ai punti di 

contatto nazionali;  
- fornire consulenza e assistenza all’organizzazione per condurre adeguate procedure di appalto;  
- la contabilità e il sistema contabile devono essere certificati dal responsabile della contabilità;  
- la contabilità e le relazioni annuali sono redatti sotto forma di bozza e presentati 

conformemente ai requisiti di legge; 
- preparazione del progetto di bilancio per l’esercizio 2009 e coordinamento dell’esercizio 

finanziario nel corso dell’anno; 
- la regolare revisione del regolamento finanziario e di altri documenti collegati garantisce la 

conformità con lo sviluppo delle normativa comunitaria – garantire il coordinamento con i 
servizi della Commissione competenti (es. DG BUDG)  in tale esercizio.  

 
Indicatori: 

 
- il sistema finanziario di Frontex viene utilizzato in maniera adeguata; il personale che ne fa uso 

ha ricevuto un’adeguata formazione; 
- i termini per le procedure finanziarie (bilanci, approvvigionamenti, sovvenzioni, pagamenti e 

relazioni) sono rispettati il più possibile; 
- la Corte dei conti presenterà una relazione che porterà al discarico per l'organizzazione. 
 

10.2. Servizi amministrativi 

 
L’amministrazione di Frontex sostiene in maniera efficace i compiti operativi dell’Agenzia. 
FRONTEX applicherà un sistema di gestione della qualità coerente e continuo destinato al 
personale amministrativo. 
 
Le procedure di lavoro interne di Frontex sono definite in modo preciso e forniscono in ogni settore 
di attività una chiara definizione dei compiti, delle responsabilità e delle deleghe di poteri, oltre ad 
assicurare una costante interazione tra i suoi componenti. 
 
10.2.1. Risorse umane 

 
Il personale è un fattore importante che influirà notevolmente sulle attività di Frontex nel corso del 
2008. È fondamentale assicurare un'efficiente gestione delle risorse umane, al fine di disporre di 
personale altamente motivato e professionale. 
 
Obiettivo: 
  
L’obiettivo consiste nel garantire a FRONTEX un personale altamente qualificato e motivato e una 
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gestione moderna ed efficiente delle risorse umane, in linea con le migliori pratiche e la normativa 
in vigore nell’UE. Entro la fine del 2008 l'organico dovrebbe contare 166 dipendenti. 
 
 
Compiti: 
 
- proseguire lo sviluppo delle norme attuative applicabili del regolamento comunitario in materia 

di personale, includendo le attività delle risorse umane ed elaborando la politica del personale 
di Frontex, in particolare il sistema di valutazione delle prestazioni e il sistema di sviluppo della 
carriera;  

- condurre regolari valutazioni dei membri del personale; 
- semplificare e sviluppare i servizi della risorse umane, affinché diventino più efficaci, 

elettronici e automatizzati; 
- proseguire con le assunzioni in linea con le decisioni adottate da Frontex, la legislazione 

applicabile in vigore nell'UE e le migliori pratiche. 
 
Risultati: 
 
- implementazione nel 2008 del sistema di valutazione delle prestazioni e del sistema di sviluppo 

della carriera conformemente ai regolamenti sul personale e alle norme adottate. 
- Implementazione del software necessario per i servizi delle risorse umane in collaborazione con 

i servizi ICT; 
- il questionario sulla soddisfazione del personale, relativo all’attività svolta, dovrà essere 

compilato dal personale alla fine di giugno 2008; 
- struttura del personale completata attraverso l'aumento del personale di Frontex;  
- preparazione delle relazioni di valutazione delle valutazioni annuali del personale e assistenza 

al consiglio di amministrazione nella conduzione della valutazione sul direttore esecutivo, 
secondo le norme pertinenti. 

 
Indicatori: 

 
- assunzioni effettuate senza inutili ritardi, in linea con i regolamenti comunitari; 
- questionario sulla soddisfazione relativo alla qualità e all’utilità dei corsi; 
- il questionario sulla soddisfazione del personale, relativo all’attività svolta, dovrà essere 

compilato dal personale alla fine di giugno 2008; 
- non ci saranno casi di violazione della normativa comunitaria da parte di Frontex;  
- tutti gli elementi delle retribuzioni sono versati in conformità con la normativa comunitaria in 

atto e nei tempi stabiliti.    
 
10.2.2. Servizi dell'Agenzia e sicurezza 

 
Obiettivo: 
 
L’obiettivo consiste nel favorire le attività di Frontex sostenendo le sue operazioni nell’area delle 
infrastrutture e della gestione efficiente delle infrastrutture (attrezzature, spazio adibito a ufficio, 
arredo, sale riunioni, ristorazione e parcheggio). I servizi dell’Agenzia attuano la politica di 
sicurezza di Frontex, che garantisce la salute e la sicurezza di base a tutto il personale di Frontex e 
ai suoi visitatori. Tutte le informazioni trattate da Frontex saranno protette da adeguate misure di 
sicurezza al fine di tutelarne l’integrità. 
 
Compiti: 
 
- semplificare e sviluppare i servizi dell'Agenzia affinché diventino più efficaci; 
- sviluppare ulteriormente un piano di continuità delle attività, comprendente la verifica 

dell'intero funzionamento nella pratica. 
- elaborare norme attuative per l'applicazione pratica della politica di sicurezza di Frontex; 
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- acquisire attrezzature di sicurezza per i controlli della sicurezza. 
 
Risultati: 

 
- implementazione del software necessario ai servizi dell'Agenzia in collaborazione con i servizi 

ICT; 
- verifica dell'intero funzionamento nella pratica e conseguente attuazione di modifiche 

(miglioramenti, emendamenti, ecc.); 
- conduzione di controlli della sicurezza nei locali di Frontex; 
- fornitura di un intervento di sensibilizzazione nei confronti della sicurezza al personale di 

Frontex. 
 

10.2.3. Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 
 

L’obiettivo generale consiste nel facilitare le attività di Frontex garantendo i più efficienti, efficaci, 
sicuri e automatizzati servizi ICT per tutte le attività. I servizi ICT comprendono: l'Help Desk, la 
sicurezza ICT, la gestione dei servizi ICT, i progetti amministrativi e operativi basati sulle ICT. 
 
Compiti:  
 
- mantenere e potenziare due infrastrutture ICT interne affidabili – sicure e non sicure – con i 

servizi di gestione dei servizi ICT;  
- sviluppare ulteriormente, potenziare e mantenere allineato il sistema informativo di Frontex 

(FIS) alle esigenze operative;  
- automatizzare e mantenere le attività basate sulle ICT di altre unità di Frontex;  
- effettuare una continua gestione dei rischi ICT, al fine di individuare e attuare la maggior parte 

dei controlli automatizzati IT necessari per la gestione della sicurezza delle informazioni.  
 
Risultati: 
 
- un'infrastruttura ICT interna, sicura ed affidabile, allineata alle esigenze operative e ai requisiti 

di sicurezza, inclusa la gestione dei controlli biometrici degli accessi;  
- un'infrastruttura ICT interna, allineata alle esigenze operative e amministrative; 
- Centro di situazione, centro di coordinamento operativo, sistema di audio/videoconferenza, 

flusso d'informazioni tra gli Stati membri, unità Analisi dei rischi e unità Operazioni 
maggiormente automatizzati; 

- un flusso di lavoro automatizzato delle informazioni amministrative: ADMIN; risorse umane: 
processi automatizzati di gestione delle assunzioni, dei congedi annuali, del personale; servizio 
amministrativo: processi automatizzati 

- un canale sicuro esteso tra gli Stati membri; 
- un sistema esteso di gestione dei documenti; 
- un sistema di gestione dei progetti pienamente integrato; 
- un'intranet per la gestione delle conoscenze di Frontex; 
- un programma aggiornato di gestione della sicurezza delle informazioni; 
- un piano strategico per ICT per il 2009 aggiornato. 

 
Indicatori: 
 
- servizi disponibili durante le ore d’ufficio e durante operazioni importanti; 
- gestione quotidiana delle richieste di consulenza per le risorse ICT;  
- inserimento della soddisfazione degli utenti delle ICT nel questionario sulla soddisfazione del 

personale in riferimento all’attività svolta;  
- monitoraggio, valutazione e verifica dell’infrastruttura informatica in base agli indicatori ALS 

(utilizzazione del server, protezione dei dati);  
- richieste di documenti Frontex vengono soddisfatte entro i termini stabiliti dal regolamento 

(CE) n. 1049/2001; 
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11. Audit interno e gestione della qualità 

 
Obiettivo principale dell'auditor interno è quello di verificare il sistema di controllo interno messo in 
atto, al fine di valutarne l'efficacia e, più in generale, le prestazioni delle unità di Frontex nell'ambito 
dell'attuazione delle sue politiche, dei suoi programmi e delle sue azioni, nell'ottica di apportare 
continui miglioramenti. L'audit interno dovrebbe fornire al direttore esecutivo un parere 
indipendente sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo interno di Frontex. 
 
Altro obiettivo è fornire un servizio di consulenza al direttore esecutivo e ad altri attori e fornire 
consulenza su richiesta, oltre ad un'assistenza continuativa, al fine di sostenere i processi di gestione 
di Frontex e di rafforzare i suoi sistemi di controllo interno. 
 
Compiti: 
 
- fornire consulenza al direttore esecutivo e all’amministrazione di FRONTEX su questioni di 

carattere organizzativo, manageriale e finanziario, ove richiesto; 
- condurre audit interni ad intervalli ragionevoli per stabilire se il sistema di controllo e di 

governo di Frontex sia in linea con gli standard di controllo e comando e con l'attuale quadro 
giuridico e regolamentativo pertinente;   

- preparare e seguire le visite di audit da parte di altri auditor interni ed esterni come il servizio di 
audit interno o la Corte dei conti europea; 

- ampliare la rete con altri auditor delle agenzie dell’UE e altri organismi pertinenti e, ove 
necessario, assumere alcuni compiti orizzontali; 

- accompagnare l'attuazione dei metodi identificati di gestione della qualità.  
 
Risultati: 
 
- controllo degli audit eseguiti nel 2007, al fine di verificare l'attuazione delle raccomandazioni;  
- in base a una valutazione dei rischi interni, saranno programmati ed eseguiti da tre a cinque 

controlli, in linea con il mandato affidato nel regolamento finanziario di Frontex;  
- sarà predisposto un piano d’azione per l’attuazione di vari aspetti della gestione della qualità. 

 
Indicatori: 
 
- livello di accettazione delle raccomandazioni derivanti dagli audit; 
- tabella di controllo sull’attuazione delle raccomandazioni derivanti dagli audit;  
- accettazione e attuazione del piano d'azione per la gestione della qualità – una relazione di 

controllo indicherà i progressi compiuti;  
- numero di conferenze in materia di audit visitate e seguito dato ai risultati di tali conferenze; 

partecipazione attiva e, laddove richiesto e appropriato, conduzione di un gruppo di lavoro 
orizzontale nella rete; 

- livello di soddisfazione dell’attività di audit in base anche all’analisi del questionario di 
valutazione dell’audit. 

 
 
 

 


