
 

 

 

                                  NEWS LI.SI.PO. 
SICUREZZA & DIFESA” 

Supplemento online della Testata Giornalistica 

registrata presso il Tribunale di Avellino il 28 febbraio 2011 Reg. Stampa 2/11 
Direttore Responsabile Antonio de Lieto 

IL MINISTRO DELL’INTERNO RECEPISCE L’APPELLO DEL LIBERO SINDACATO DI POLIZIA 

Sicurezza. De Lieto: "Recepito l’appello del sindacato di polizia LI.SI.PO" 
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"Come noto, dopo i gravissimi fatti di FOGGIA, l’11 di ottobre 2018 il LI.SI.PO., LIBERO 
Sindacato DI Polizia, aveva invitato il Ministero dell’INTERNO a presiedere un Comitato 
per l’ordine e la Sicurezza Pubblica ricercando utili soluzioni a quella che potrebbe 
diventare una mina vagante nell’entroterra pugliese. 
Il Ministro, a quanto pare ci ha ascoltato e ha fatto di meglio: come si potrà costatare sul 
sito internet del Viminale, il giorno successivo, il 12 di Ottobre 2018, il Ministro dell’Interno, 
unitamente al Capo di Gabinetto dr. Matteo PIANTEDOSI, ha riunito il Comitato 
nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica sul tema “misure per il coordinamento dei 
controlli sulle frontiere marittime”. Prendiamo atto che l’appello del Libero Sindacato di 
Polizia è stato recepito e accolto – ha dichiarato il Segretario Generale Antonio Lieto - e 
ci auguriamo che vengano discusse e trovate le opportune soluzioni per evitare altri fatti 
come quelli di FOGGIA.  Il LI.SI.PO, certamente, non mancherà di rendere noto gli eventi 
a seguire". Lo dichiara in una nota la Segreteria Nazionale del Libero Sindacato di 
Polizia. 

 

AMBULANZE DIGITALI E POLIZIA CON I DRONI: IL FUTURO SI 

AVVICINA SEMPRE DI PIU’.  

Sono tra le informazioni che vengono recepite nell’ambito dei 
lavori che stanno riguardando le innovazioni tecnologiche. 
Viene indicata Milano come luogo dove si comincia. Si potrà 
videosorvegliare manifestazioni ed eventi sportivi con l’uso di 

droni anche a diverse centinaia di metri di altezza grazie a immagini in alta risoluzione 
che arriveranno dalle telecamere.  E’ in programma anche una ulteriore opzione che 
riguarda una serie di sensori installati sugli abiti che saranno in grado di dare una lettura in 
tempo reale dei principali parametri fisiologici durante le attività fisiche. L’altra novità 
riguarda l’ambulanza digitale, dove il medico a distanza potrà pre=visionare i referti di 
test diagnostici effettuati dal personale a bordo su un paziente a rischio della propria vita. 
LI.SI.PO. : condividiamo e rendiamo noto di seguire attivamente questi lavori, a tutela 
delle attività svolte dal personale di Polizia nell’ambito dei diversi servizi di Ordine 
Pubblico, ma anche a garanzia delle attività svolte dal personale operativo di pronto 
intervento.  
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DAL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA- DIREZIONE CENTRALE PER GLI 
AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO, LA SEGUENTE COMUNICAZIONE:  

OGGETTO: FRONTEX - call for Seconded National Expert. (sne/2018/21). l’agenzia 
Frontex dell’unione europea con sede a Varsavia ha reso noto di aver avviato le procedure 
per ricoprire la seguente posizione di esperto nazionale distaccato (SNE), per un periodo 
iniziale di 3 anni rinnovabili:   

UN POSTO DI SENIOR DUTY OFFICER (FRONTEX SNE/2018/21) PRESSO FRONTEX, 
SITUATION   CENTRE,   DA   RISERVARE  AL  RUOLO  DEGLI  ISPETTORI  DELLA  
POLIZIA DI STATO. Le  istanze,  da  presentare  entro  le ore 12 del giorno 19 ottobre  
2018.  
 

 

PENSIONE FORZE ARMATE E DI POLIZIA. UN OCCHIO ALLO 

“STORICO CONTRIBUTIVO” NON FAREBBE MALE. 

Vi invitiamo a farlo.  
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATI MEDICI, MEGLIO SAPERE IL DA FARSI. 
Un link che chiarisce : https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52037 

 
 

COMMISSIONI PARITETICHE: Sono diverse le segnalazioni dalle 
periferie attraverso le quali si lamenta la poca importanza data a quello che noi riteniamo 
uno strumento proteso al riconoscimento dei diritti, nel contesto del quale le idee – 
pariteticamente - messe in campo a volte portano alla risoluzione delle problematiche.  
Il LI.SI.PO., al riguardo, sta approntando una nota diretta al competente ufficio del 
Ministero  per sollecitare l’attenzione sulla problematica.  
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