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RASSEGNA STAMPA

MARESCIALLO DEI CARABINIERI MORTO IN SERVIZIO. DE LIETO LI.SI.PO.:
REGIME DI CARCERE DURO PER IL MALVIVENTE
Il libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) esprime profondo cordoglio alla
famiglia del maresciallo del carabinieri, Vincenzo Carlo di Gennaro, che
ha perso la vita a seguito di una sparatoria, innescata dal malvivente di
un’auto sottoposta al controllo di Polizia in centro a Cagnano Varano
(Foggia). L’altro Collega ha riportato ferite non gravi. Quando si verificano
episodi del genere – ha dichiarato il Segretario Generale del LI.SI.PO. Antonio de Lieto - la
famiglia deve affrontare, oltre al dolore, molti problemi pratici, anche di natura economica.
L’elenco degli appartenenti alla alle Forze di Polizia che hanno perso la vita in attività di servizio, è
lungo, a riprova della durezza di un lavoro particolare ed impegnativo, com’è quello degli
appartenenti alle varie Forze di Polizia. Ogni giorno, praticamente, vi sono operatori di Polizia
aggrediti, feriti anche in maniera grave, da delinquenti di tutte le specie, sino a giungere ad episodi
in cui operatori di Polizia perdono la vita nell’azione di contrasto alla criminalità. Una carenza di
organico delle Forze di Polizia elevata – ha continuato de Lieto - comporta un maggiore impegno
degli operatori di Polizia. Frequentemente il LI.SI.PO. ha chiesto non solo il ripianamento degli
organici, ma maggiori mezzi e migliori condizioni di vita e di lavoro. Gli stipendi degli operatori di
Polizia sono fermi da anni ed ammontano a circa 1300\1400 € al mese e gli straordinari vengono
pagati circa 7,40 € netti l’ora. Appare indubbio che gli operatori di Polizia fanno il loro dovere nei
confronti del Paese e dei cittadini e lo Stato dovrebbe fare con urgenza quanto di sua competenza
per tutelare i diritti di questi servitori dello Stato. Il Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – ha
concluso il Segretario Generale – auspica il regime di carcere duro per il malvivente.
Roma 13 aprile 2019.
L’ADDETTO STAMPA
Antonio Curci
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INAUGURATA LA NUOVA QUESTURA DI MONZA E BRIANZA

“In
questo
modo
si
completa
l'architettura disegnata dalla 121 che,
anche in questo importante pezzo di
territorio italiano, vede la presenza
dell’autorità del prefetto, dell'autorità del
questore e dei colleghi dell'Arma e della
Guardia di finanza”, lo ha detto questa
mattina il capo della Polizia Franco Gabrielli durante l’inaugurazione della nuova questura di
Monza e Brianza, in via Montevecchia. “Questa mattina abbiamo iniziato con il doveroso saluto ai
nostri caduti - ha sottolineato il capo della Polizia durante il suo intervento - ma in queste ore non
possiamo non ricordare il maresciallo Vincenzo Di Gennaro e quindi, ancora una volta
pubblicamente, all'amico Gianni Nistri, a tutti i carabinieri che garantiscono la sicurezza nostro
Paese, unitamente ai colleghi della Guardia di finanza, della Polizia di Stato e della Polizia
penitenziaria, il senso della più assoluta vicinanza”. Il nastro inaugurale è stato tagliato dal
ministro dell’Interno Matteo Salvini, presente alla cerimonia insieme al nuovo prefetto Patrizia
Palmisani, al nuovo questore Davide Michele Sinigaglia, e alle altre autorità locali. “Le nostre Forze
dell’ordine - ha detto Salvini - sono un modello nel mondo, non hanno quasi nulla da imparare ma
tantissimo da insegnare, dal punto di vista del contrasto alle malavite organizzate e ai terrorismi.
Bisognerebbe essere un po’ più orgogliosi di quello che le nostre donne e i nostri uomini fanno”.
Poi, riferendosi al nuovo presidio sul territorio brianzolo, il Ministro ha aggiunto: “questo sarà un
punto di incontro, un punto di ascolto e di riferimento per i sindaci del territorio. A pieno organico
ci saranno più di 200 persone”. FONTE SITO POLIZIA DI STATO: www.poliziadistato.it
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PUBBLICAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO PER TITOLI, PER 436 POSTI
DI VICE COMMISSARIO RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO.

SI RIPORTA CONTENUTO CIRCOLARE N°555/RS/01/67/5108 - ROMA 12/4/2019:

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che sul Bollettino
Ufficiale del personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario
n. 1/19 bis odierno sarà pubblicato il bando del concorso interno per titoli, per
la copertura di 436 posti per Vice Commissario del ruolo direttivo ad
esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della PoliziaDirettore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019.

CRESCE SMISURATAMENTE IL LI.SI.PO.

In questi giorni stiamo registrando un crescita smisurata del nostro
sindacato, tante segreterie sono state aperte. Le ultime segreteria aperte:
Brindisi, Venezia e Sondrio che, vanno ad aggiungersi a quelle aperte nei
mesi scorsi. Sono in corso trattative per altre aperture. Il Segretario
Generale Antonio de Lieto ha dichiarato: “Noi non siamo per i programmi
settembrini e ottobrini, attuati con il solo intento illusionistico. Il LI.SI.PO.
Libero Sindacato di Polizia ha un solo programma: tutelare i poliziotti 365
giorni l’anno, non solo a settembre ed ottobre quando ci si accorge, tra
l’altro, che i numeri sono in continuo cambiamento !!!
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