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ASSEMBLEA SINDACALE LI.SI.PO. PRESSO LA NUOVA SEDE DEL 
COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA “CASILINO NUOVO” 

 
Oggi, 20 Giugno 2019, dalle ore 11,00 alle ore 13,00, si è tenuta la prima 

assemblea sindacale presso la nuova sede del Commissariato di Pubblica 

Sicurezza “Casilino Nuovo” in Roma. Ad organizzarla è stato il LI.SI.PO. – 

Libero Sindacato di Polizia, che ha voluto, con la presenza del Segretario 

Generale Antonio de Lieto e del Segretario Regionale per il Lazio Marco 

Scialdone, riconfermare la propria sensibilità alle problematiche del 

personale ivi operante. Infatti le criticità rappresentate alla citata Segreteria 

Regionale, nel mese di Agosto 2018, a seguito del tenace lavoro sindacale 

svolto dal Li.Si.Po. (note indirizzate ai vertici della Polizia di Stato e al 

Ministero dell’interno, manifestazioni con volantinaggi e, da ultimo, 

promuovendo per il tramite dell’On. Carlo FATUZZO, un’interrogazione 

parlamentare al Signor Ministro dell’Interno – n.°3-00634 del 29 Marzo 

2019) vedono soluzioni che vanno viepiù definendosi, sia dal punto di vista 
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strutturale (consegna della nuova sede) che dal punto di vista operativo. Al 

riguardo l’istituzione del progetto “Prevenzione 90”, posto in atto dalla 

Questura di Roma, ha di fatto “alleggerito” le incombenze del sottufficiale di 

turno: consiste nel far gestire le incombenze di pertinenza dei Commissariati 

di Pubblica Sicurezza limitrofi Coordinati, nell’arco temporale tra le 19,00 e le 

07,00, da personale all’uopo preposto, presso la struttura ubicata in Via 

Teofilo Patini (mentre prima gravavano sul sottufficiale di turno al “Casilino 

Nuovo”, in aggiunta a quelle di propria competenza territoriale). Si registra 

comunque qualche lamentela per la mancata ultimazione di alcuni lavori 

impiantistici, nonché per la carenza di personale in relazione all’estensione 

territoriale ed alla cittadinanza a cui garantire adeguati servizi di Ordine e 

Sicurezza Pubblica, laddove il tasso di criminalità è notoriamente elevato. Per 

quanto prospettato, il Segretario Generale Antonio de Lieto propone di 

continuare il lavoro intrapreso, con attività sindacale da determinarsi, con la 

consueta assiduità che contraddistingue il LI.SI.PO., fino al raggiungimento 

degli obiettivi prefissati, in favore dei colleghi in difficoltà. Il Segretario 

Regionale Marco Scialdone, concordando con le linee guida del Segretario 

Generale, auspica soluzioni a breve termine.  

Roma, 20 giugno 2019. 

 

 

L’ADDETTO STAMPA 

Antonio Curci 
 


