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APERTA LA SEGRETERIA PROVINCIALE LI.SI.PO. DI NAPOLI.  Al comando delle 
operazioni un collega in servizio al Reparto Prevenzione Crimine Campania di 
Napoli, stimato e ben voluto. L’Assistente Capo GUERRIERI Antonio, 
notoriamente conosciuto per la disponibilità verso l’ambiente di lavoro, nel 
contesto del quale è un punto di riferimento per diversi colleghi. Persona 
dedicata, sempre pronto a risolvere problemi, oggi raggiunge un importante 
traguardo, con il consenso unanime dei tanti che lo vedono a difesa della 
categoria. Nominato con effetto immediato Segretario Provinciale del 
Libero Sindacato di Polizia nella Provincia di Napoli. Gli auguri ad Antonio 

da parte di tutti noi, e il ben arrivato.  

 

 

CONCORSO INTERNO, PER  TITOLI  ED  ESAMI,  PER  501  POSTI  DA  VICE 

ISPETTORE. Come avevamo ampiamente anticipato NOI del LI.SI.PO. la questione 
riguardante la corresponsione degli “anticipi” sta generando un forte malcontento tra i 
dipendenti che intendono partecipare al concorso. Sempre come avevamo anticipato 
NOI del LI.SI.PO., sulla vicenda sono intervenuti anche “altri”. Il nocciolo della 
questione riguarda, in particolare, l’avvio delle procedure d’urgenza per reperire i 

necessari fondi. Chiederemo conto al Dipartimento su chi è venuto meno alle disposizioni 
contenute nella nota Ministeriale di riferimento.  

 

MINISTERO DELLA DIFESA : Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 
18 (diciotto) Ufficiali in servizio permanente del ruolo normale dei Corpi della Marina Militare e 
del Corpo delle Capitanerie di Porto  2019. L’INVIO DELLE DOMANDE DEVE AVVENIRE ENTRO IL 

10 DI DICEMBRE 2018. Tutte le info su: https://concorsi.difesa.it/mm/nominadiretta/RN%202019/Pagine/home.aspx  

 

 

POLIZIA STRADALE SARDEGNA, CELEBRATA GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE 

VITTIME DELLA STRADA. 

Sassari, 19 Novembre 2018 – La Polizia di Stato non dimentica le vittime della strada, non 
dimentica il dolore dei familiari. E ricorda la loro memoria non solo in occasione della giornata 
nazionale delle vittime, fortemente voluta dall’Associazione Italiana familiari vittime delle 
strade (AIFVS), che quest’anno cade nella terza domenica di novembre, ma tutti i giorni, con 
progetti dedicati alla sicurezza stradale, al fine di evitare il più possibile le tragedie, prevenire il 

fenomeno infortunistico che negli ultimi tempi coinvolge sempre più giovani. Interesse primario della Polizia 
Stradale infatti è la tutela del cittadino, anche attraverso i progetti di educazione stradale nelle scuole, come il 
Progetto Icaro ed il Progetto Chirone, che nasce proprio per tutelare e supportare in maniera adeguata i 
familiari delle vittime (c.d. vittime secondarie). Nel mese di novembre in collaborazione con la zona omogenea 
Olbia- Tempio si sono tenute due conferenze sulla sicurezza stradale rivolte agli studenti di varie scuole 
superiori a Tempio e Olbia. Fonte:  http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2018/11/19/polizia-stradale-sardegna-ieri-celebrata-giornata-

nazionale-in-memoria-delle-vittime-della-strada/ 
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INFO DAL MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO DI P.S. –  DIREZIONE  CENTRALE PER LE RISORSE 

UMANE,  SERVIZIO  SOVRINTENDENTI,  ASSISTENTI  E  AGENTI.  ELENCO  DELLE  PROVINCE  DISPONIBILI PER LE 

ASSEGNAZIONI  DEI  FREQUENTATORI  DEL  201° CORSO  PER  ALLIEVI  AGENTI  DELLA  POLIZIA  DI  STATO:

LI.SI.PO. Libero Sindacato di Polizia – Segreteria Nazionale 
Viale Egerio Levio n. 18/20 – 00174 ROMA – rep. tel. mob.3356166931 
Email: info@lisipo.com – Web: www.lisipo.com – st. in pr. diff. int. NOVEMBRE 2018 

La Direzione 

Centrale per le Risorse 

Umane del Dipartimento di 

P.S, ha comunicato che 

l’attività didattica del 201° 

corso di formazione per 

Allievi Agenti della Polizia 

di Stato avrà termine il 3 

dicembre p.v., previa 

assegnazione dei 

frequentatori. 

Come 

avvenuto in occasione 

della conclusione degli 

ultimi corsi, verranno 

comunicate ai relativi 

Istituti di Istruzione le 

province disponibili per 

l’assegnazione finale 

(come da allegato), dando 

agli allievi la possibilità di 

indicarne dieci in ordine di 

preferenza. 

In tal modo 
gli allievi, 
compatibilmente con le 
disponibilità indicate, 
avranno maggiori 
possibilità di essere 
assegnati in una sede 
di loro gradimento, 
evitando, nel 
contempo, che 
vengano indicate 
province indisponibili. 

 
La predetta 

Direzione Centrale ha 
rammentato, altresì, le 

preclusioni previste 
dal bando di concorso 
circa l’impossibilità di 
essere assegnati nella 
provincia di origine, in 
quella di residenza e in 

quelle limitrofe. 
 

Le conseguenti 
assegnazioni terranno 
conto della graduatoria 

di fine corso e delle 
sedi di preferenza 

indicate dagli Allievi. 

 

 

 
 

                     Servire la Patria è un dovere.  
 

         Crederci è la prima regola. 
 

           Vieni nella Polizia di Stato 

ASCOLI PICENO 
AOSTA 
AREZZO 
BARI 
BELLUNO 
BEROAMO 
BIELLA 
BOLOGNA 
BOLZANO 
BRESCIA 
CAMPOBASSO 
CASERTA 
COMO 
CREMONA 
CUNEO 
ENNA 
FERRARA 
FIRENZE 
FOGGIA 
FORLI CESENA 
GENOVA 
IMPERIA 
ISERNIA 
LECCO 
LODI 
LUCCA 
MACERATA 

MANTOVA 
MASSA 
CARRARA 
MILANO 
MODENA 
NOVARA 
NUORO 
PADOVA 
PARMA 
PAVIA 
PERUGIA 
PESARO 
URBINO 
PESCARA 
PIACENZA 
PISTOIA 
POTENZA 
PRATO 
REGGIO 
CALABRIA 
REGGIO EMILIA 
RI I MI  NI  
ROMA 
ROVIGO 
SIENA 
SONDRIO 
TARANTO 
TORINO 
TRAPANI 
TRENTO 
TREVISO 
TRIESTE 
UDINE 
VARESE 
VENEZIA 
VIBO VALENTIA 
VERCELLI 

 


