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LE NEWS DEL LI.SI.PO. NOVEMBRE 2018 N. 4 

 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA. Via libera del Senato al 

decreto Sicurezza con 163 Sì, 59 no e 19 astenuti. I 
presenti sono stati 288, i votanti 241. Il decreto, che 
è stato approvato con il voto di fiducia, ora passa al 
vaglio della Camera. 
SUI CONTENUTI DEL DECRETO SICUREZZA: Piano 

nazionale sgomberi, Invasione di edifici, stretta sul noleggio di 
tir e furgoni, Daspo per i sospettati di terrorismo, contrasto alle infiltrazioni mafiose, sequestro e confisca dei 
beni, richiesta di asilo politico, abolizione protezione umanitaria, trattenimento nei centri per il rimpatrio, revoca 

della cittadinanza, fondi per i rimpatri, Sprar, stanziamenti a Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. IN  RELAZIONE 

AGLI INVESTIMENTI SUL COMPARTO SICUREZZA, NEL CONSIDERARE COME E’ STATA LICENZIATA 

LA LEGGE DI BILANCIO, LA COMPAGINE SINDACALE DEL LIBERO SINDACATO DI POLIZIA “RESTA 

ALLA FINESTRA”.  

PER NOI DEL LISIPO, “L’AUTUNNO RESTA CALDO” !  
 
 

POLIZIA STRADALE DI LENTINI 
……………….…...OTTIMO LAVORO POLICE……………………… 

LI.SI.PO.: ETICA PROFESSIONALE UNITA ALL’AMORE PER IL 

PROPRIO LAVORO SONO REGOLE IMPRESCINDIBILI DELLE 

ATTIVITÀ SVOLTE DAL PERSONALE DI POLIZIA. I NOSTRI 

RINGRAZIAMENTI AI COLLEGHI OPERANTI PER IL LUSTRO 

CHE HANNO SAPUTO DARE. Personale della Polstrada di 
Lentini in servizio di controllo ha recentemente prestato 
soccorso ad una famiglia rimasta in panne 
sull’autostrada. Gli agenti hanno trovato seduta nei sedili 

posteriori una donna, costatando che questa era in preda al panico e teneva in braccio il figlio neonato che 
piangeva incessantemente. Il Personale di Polizia, dopo aver tranquillizzato la donna, si è prodigato per 
mettere in funzione lo scalda-biberon, utilizzando la presa di corrente in dotazione all’autovettura di servizio, 
consentendo quindi al piccolo di poter ricevere la sua poppata. Quello accaduto è uno dei tanti episodi, di cui 
si arricchisce quotidianamente il bagaglio di esperienza di ciascun agente di Polizia, un esempio di come la 
Polizia Stradale sia accanto ai cittadini, vicina alle loro necessità nella vita di tutti i giorni. 

 

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 

DI OTTANTUNO POSTI DI MEDICO PER LA CARRIERA DEI MEDICI 

DELLA POLIZIA DI STATO. GAZZETTA UFFICIALE n. 88 del 6 

Novembre 2018. Il Decreto e i suoi allegati saranno pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana QUARTA 
SERIE SPECIALE - Concorsi ed esami. Tutti le ulteriori 
comunicazioni verranno pubblicate sul sito 

www.poliziadistato.it  

 
 

http://www.poliziadistato.it/
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LI.SI.PO.  DIAMO ECO ALLE BUONE INIZIATIVE  

INVITIAMO I NOSTRI DELEGATI AD AVVIARE INIZIATIVE ANALOGHE 

 

QUARTO SAVONA 15”: BORSE DI STUDIO 

SUI TEMI DELLA LEGALITÀ. C’è tempo fino all’8 

novembre per partecipare al bando “Programma borse di 
studio” presentato a Palermo l’8 settembre, alla presenza 
del capo della Polizia Franco GABRIELLI. Il Programma 
prevede l’erogazione di borse di studio del valore di 5.000 
euro a giovani laureati che presentino progetti di ricerca 
nell’ambito della prevenzione e della lotta alla criminalità 
organizzata mafiosa. Ideatrice del progetto è Tina 
MONTINARO, moglie di Antonio MONTINARO, morto 
nella strage di Capaci, e presidente dell’Associazione 
“Quarto Savona 15”. Fonte: 
http://www.poliziadistato.it/articolo/385be16e23d06cb220328082  

 

CECINA (LIVORNO)  UN DEFIBRILLATORE 

SULLA VOLANTE CON "CECINA CUORE". Il giorno 

6 novembre 2018, presso il Commissariato di Polizia a 

Cecina la consegna di un defibrillatore che è stato 

posizionato nel bagagliaio di una volane della polizia. 

Un momento importante che rientra nel progetto più ampio 

voluto fortemente dall’amministrazione comunale insieme 

ad altri partner che vuol rendere Cecina una città Cardio 

protetta. Si tratta di Cecina Cuore che ha come obiettivo la 

diffusione e a una presenza più capillare sul territorio delle 

apparecchiature DAE (Defibrillatore semi automatico 

Esterno) per poter intervenire il più velocemente possibile 

in caso di un arresto cardiaco. All’incontro erano presenti 

insieme al Sindaco Samuele LIPPI, il Prefetto 

Gianfranco TOMAO ed il Questore Lorenzo SURACI. 
Fonte https://www.telegranducato.it/2018/11/06/un-defibrillatore-sulla-volante/  

 

 

 

PROGETTO “TRAIN....TO BE COOL”. 

Platania (Catanzaro).  Il 24 ottobre scorso, 

presso la scuola secondaria di primo grado 

di Platania, si è concretizzato il progetto 

“Train....to be cool”, reso operativo da 

personale della Polizia Ferroviaria di 

Lamezia Terme. Iniziative di prevenzione e 

di contrasto del bullismo e del 

cyberbullismo. fonte: http://www.lametino.it/Cultura/progetto-su-

sicurezza-polizia-ferroviaria-incontra-studenti-a-platania.html  

 
 
 
 
 

 

http://www.poliziadistato.it/statics/31/bando_2018-2019..pdf
http://www.quartosavonaquindici.com/
http://www.poliziadistato.it/articolo/385be16e23d06cb220328082
http://progettocecinacuore.it/
https://www.telegranducato.it/2018/11/06/un-defibrillatore-sulla-volante/
http://www.lametino.it/Cultura/progetto-su-sicurezza-polizia-ferroviaria-incontra-studenti-a-platania.html
http://www.lametino.it/Cultura/progetto-su-sicurezza-polizia-ferroviaria-incontra-studenti-a-platania.html
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LEGGE ANTICORRUZIONE. TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE 

SEGNALA UN ILLECITO.  

A CHI CI CHIEDE : - omissis - Con la legge anticorruzione n. 190 del 2012 fa 

il suo ingresso, per la prima volta nell’ordinamento italiano, il 
whistleblowing, termine che deriva dall’espressione inglese «blow the 
whistle», letteralmente «soffiare il fischietto», riferendosi in maniera figurata 

all’azione dell’arbitro nel segnalare un fallo o a quella di un poliziotto che tenta di fermare 
un’azione illegale, con ciò intendendo la situazione di chi denuncia pubblicamente, ovvero riferisce 
alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno dell’organizzazione di lavoro: si tratta del nuovo 
art. 54bis D.Lgs. 165/2001 (novellato dal D.L. 90/2014 ), che disciplina la tutela del dipendente 
(pubblico) che segnala attività illecite. La norma dispone che, fuori dei casi di responsabilità a titolo 
di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 c.c., il pubblico 
dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all’A.N.AC. (Autorità 
Nazionale Anticorruzione) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia 
venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o 
sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di 
lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. – omissis -.   

 
 
 

MILANO 

STAND 

DELLA 

POLIZIA DI 

STATO.  
Al via da ieri, 
lunedì 6 
novembre, la 
76edizione che 
ospita uno 

stand 
(padiglione 24 
– Q 81) della 

Polizia stradale dove si parlerà di sicurezza stradale. Anche la Polizia di Stato è presente con uno 
stand (padiglione 24 – Q 81) nel quale la Polizia stradale, in collaborazione con Bmw Italia, 
presenta la campagna di informazione “C’è più sicurezza insieme”; l’obiettivo è di sensibilizzare gli 
appassionati delle due ruote ad una maggiore attenzione ai comportamenti corretti da tenere sulla 
strada. – omissis – Fonte: https://www.lopinionista.it/eicma-2018-milano-campioni-fiamme-doro-30862.html 
 

Nello stand saranno presenti anche gli appartenenti delle fiamme oro con i campioni del settore 
motociclismo che si alterneranno per incontrare gli appassionati delle specialità velocità, enduro, 
trial e motocross. 
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