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LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia – Segreteria Nazionale 

LE ULTIME NEWS ENTRY NELLA 

NOSTRA BELLA FAMIGLIA 

Benvenuti ragazzi ! siate 

orgogliosi, siete uomini LIBERI ! 

 LOMBARDIA 10.10.2018 

TOSCANA 11.10.2018 

 PUGLIA 12.10.2018 

UN GRAZIE AL 

LAVORO DI CHI 

CREDE E AIUTA 

 

 LECCO  

LAZIO 

CAMPANIA  

ROMA 

AVELLINO 

  SALERNO 

 SARDEGNA 

  VICENZA  

  
  Seg. Naz. Iuliano Flaviano        Seg. Gen. De Lieto Antonio 

…Difesa dei diritti… 

…Onestà e partecipazione…. 

…Riconoscere i meriti…. 

…Lontano da Noi gli accentratori… 

NON CI FERMA PIÙ NESSUNO, STIAMO VOLANDO! LI.SI.PO. 

VERSO L’ALTO! NEI GIORNI SCORSI L’APERTURA DI NUOVE 

SEGRETERIE. A BREVE CONTIAMO DI PERFEZIONARNE LE 

APERTURE IN DIVERSE ALTRE PROVINCE. 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih_uPLzf7dAhWSyqQKHX8KAFEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.informaromanord.it/marco-scialdone-segretario-regionale-li-si-po-la-regione-lazio/scialdone-lisipo-lazio/&psig=AOvVaw0uWiN3FM_ayRgEpwonw4Lo&ust=1539354786392282
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieg7Cj1v7dAhVF6qQKHSSHA88QjRx6BAgBEAU&url=https://infosannio.wordpress.com/2014/04/28/libero-sindacato-di-polizia-li-si-po-antonio-curci-nel-direttivo-nazionale/&psig=AOvVaw1lSTSyuJCeTjI-ylyM5eD-&ust=1539357095919774
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DOPO MILANO E FIRENZE, IL LISI.PO RIAPRE LA 

SEGRETERIA PROVINCIALE ANCHE A BARI.  

CARBONARA Onofrio in servizio presso il settore investigativo della Squadra Mobile della 
QUESTURA DI BARI, all’unanimità è stato nominato Segretario Provinciale del Libero 
Sindacato di Polizia LISIPO nella provincia di Bari.  
Investigatore di prestigio, pluridecorato dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza ed 
elogiato dall’Autorità Giudiziaria per il suo impegno, il Sovrintendente Capo CARBONARA 
Onofrio prima di approdare a Bari ha lavorato in altri importanti uffici della Liguria e 
Lombardia. Ben voluto e stimato dai diversi colleghi della provincia di Bari che gli 
riconoscono una meritata leadership, raggiunge adesso un altro importante traguardo 
assumendo la carica di Segretario Provinciale del LISIPO. Libero Sindacato di Polizia.  
 

IL GRUPPO FIAMME ORO DELLA POLIZIA DI STATO 

VIAGGIA IN QOODER  
Quadro Vehicles ha voluto omaggiare gli atleti delle 
Fiamme Oro della Polizia di Stato consegnando 2 Qooder . 
Giovedì, 11 ottobre 2018  
FONTE: http://www.affaritaliani.it/motori/il-gruppo-fiamme-oro-della-polizia-di-stato-

viaggia-in-qooder-565502.html?refresh_ce 

Gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato sono 
tra i principali vincitori delle competizioni sportive a livello 

internazionale, per questo Quadro Vehicles ha voluto omaggiare il Gruppo sportivo 
consegnando 2 Qooder, il primo e unico veicolo al mondo con 4 ruote basculanti che 
unisce il meglio del mondo delle auto con quello delle motociclette.  
Nella  caserma delle Fiamme Oro a Milano alla presenza di Paolo Gagliardo, Ceo di 
Quadro Vehicles, del Comandante del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia, 
reparto in cui sono incardinate le Fiamme Oro, Dirigente Superiore Dott.  Roberto 
Campisi, il Dott. Massimo Bentivegna, Vice Presidente delle Fiamme Oro e 
l’Ingegnere Stefano Minetti, Direttore dell’autocentro della Polizia di Stato di Milano. 
I COMPLIMENTI DEL LIBERO SINDACATO DI POLIZIA LI.SI.PO. AI COLLEGHI 
DELLE FIAMME ORO E ALLA DIRIGENZA. 
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TERRA DEI FUOCHI: DICHIARAZIONI DEL MINISTRO COSTA, 

VOGLIO PIÙ ARRESTI, IL MIO OBIETTIVO È “ROGHI ZERO E 

ROBUSTEZZA DELLO STATO”.  
Fonte : ANSANAPOLI 11 ottobre 201820:03News - 
http://www.ansa.it/campania/notizie/2018/10/11/terra-fuochi-costa-voglio-piu-
arresti_940b2138-c960-4708-9e02-3d6074fc8510.html  

“Il mio obiettivo è roghi zero e voglio gli arresti dei criminali che 

mettono fuoco ai rifiuti''. Lo ha detto il Ministro dell'Ambiente, 

Sergio Costa, lasciando la Prefettura di Napoli dove ha presieduto al cabina di regia sulla 

Terra dei Fuochi. ''L'arresto - ha spiegato - è elemento forte di deterrenza e 

simbolicamente è elemento che dà robustezza allo Stato. Voglio un incremento forte degli 

arresti". 

LI.SI.PO. : Condividiamo pienamente la linea dura del Ministro. E’ ora che questa parte di 

territorio del SUD riemerga. Il nostro auspicio è quello il Governo stanzi le necessarie 

risorse per affrontare la grave crisi che da anni imperversa in Campania, e che a nostro 

parere ha causato tante gravi malattie.  
 

De Lieto (LI.SI.PO.): Terra dei Fuochi, più arresti e 

roghi zero 
Pubblicato  12 Ott 2018  

FONTE : https://infosannio.wordpress.com/2018/10/12/de-lieto-li-si-po-terra-dei-fuochi-piu-arresti-e-roghi-zero/Il Segretario Generale del 
LI.S.I.PO. Libero Sindacato di Polizia Antonio de Lieto, 
interviene sulle dichiarazioni del Ministro COSTA 

che,  lasciando la Prefettura di Napoli dove ha presieduto al 
cabina di regia sulla Terra dei Fuochi, ha affermato : “voglio 
più arresti mio obiettivo è roghi zero” – e ha aggiunto – 
voglio gli arresti dei criminali che mettono fuoco ai rifiuti. 
‘L’arresto – ha spiegato COSTA – è elemento forte di 
deterrenza e simbolicamente è elemento che dà robustezza 
allo Stato. LI.SI.PO.: Condividiamo pienamente la linea dura 
del Ministro. E’ ora che questa parte di territorio del SUD 
riemerga. Il LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia ha in 

programma una serie di iniziative per richiamare l’attenzione 
sul fenomeno, e che riguarderanno diversi dei territori situati in 
Campania a sostegno di coloro che nelle forze dell’ordine 

continuano a battersi incessantemente per debellare questa piaga inaccettabile. de Lieto – aggiunge –  Il nostro 

auspicio però è anche un invito rivolto al Ministro,  sul ricevere conforti ulteriori dall’attuale compagine di Governo 
affinché provveda a stanziare le necessarie risorse per affrontare questa grave crisi che da anni imperversa in 
Campania, e che a nostro parere ha causato tante gravi malattie. La Segreteria Nazionale 
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PENSIONI, GLI INTERESSI SUGLI ARRETRATI DI PENSIONE 

DECORRONO DALLA DATA DI DOMANDA AMMINISTRATIVA 
Info Venerdì, 12 Ottobre 2018 – fonte  https:/notizie/previdenza/pensioni-gli-interessi-sugli-arretrati-
di-pensione-decorrono-dalla-data-di-domanda-amministrativa-98787687   

LO HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE PRECISANDO I CONTORNI DI UNA MATERIA DELICATA E 

CONTROVERSA:  
 

 

DOMANDA: quando matura il diritto alle somme accessorie in caso di riliquidazione della pensione? 
 

RISPOSTA: Gli interessi legali sugli arretrati di pensione dovuti a titolo di riliquidazione 
spettano dalla domanda amministrativa e non dal momento della liquidazione della 
pensione originaria.  
 
E' il principio fissato dalla sentenza numero 24745 dell'8 Ottobre 2018 della Corte di 
Cassazione nella quale i giudici hanno avuto modo di precisare i contorni di una questione 
piuttosto controversa, relativa alla collocazione della decorrenza delle somme accessorie 
del credito, in questo caso gli arretrati dovuti da una riliquidazione della pensione. 
 

 

VILLA SAN GIOVANNI, LA POLIZIA STRADALE CAMBIA SEDE. Si apprende 

che sono state avviate le operazioni di trasloco.  

Il LISIPO: A nostro giudizio, VILLA SAN GIOVANNI, in questo modo, 

è ancor più isolata e abbandonata dallo Stato. Ad oggi, anche a 

sentire “le cronache” sono risultati inutili tutte le possibili soluzioni per evitare la chiusura. 

Ogni proposta pare essere stata poco praticabile. L’ex caserma militare di via Garibaldi, 

eventuali immobili sequestrati alla ‘ndrangheta, n i e n t e  !  

Il messaggio che arriva al cuore delle gente è quello che lo Stato pare arretrare e cancella 

uno dei pochi presidi di legalità.  

RITENIAMO UTILE UN IMMEDIATO INTERVENTO DEL MINISTRO DELL’INTERNO. 
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