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LE NEWS DEL LI.SI.PO. NOVEMBRE 2018 N. 6 
 

 

LI.SI.PO. LIBERO SINDACATO DI POLIZIA. APERTA 

ANCHE LA SEGRETERIA PROVINCIALE LISIPO DI 

MANTOVA. NOMINATO SEGRETARIO PROVINCIALE 

FLAGIELLO GIUSEPPE, Assistente in servizio presso 

la QUESTURA. Si tratta un collega di consolidata 

esperienza, operativo alle Volanti e riferimento di 

diversi altri operatori di Polizia. FLAGIELLO Giuseppe, 

che accogliamo con piacere nelle nostre file, si è già 

distinto per il suo impegno ed oggi raggiunge un altro  

importante traguardo con la nomina a Segretario Provinciale LISIPO di 

MANTOVA. A lui e ai Suoi collaboratori, i migliori auguri da tutti noi.  

 

 

 

 

 

SERVIZI DI SICUREZZA E SOCCORSO IN MONTAGNA NELLA STAGIONE INVERNALE 

2018/2019 A CURA DELLA POLIZIA DI STATO. CONTENUTI  DELLA NOTA 4142/18 DEL 
GIORNO 8 NOVEMBRE 2018: La Direzione Centrale per gli Affari Generali ha testé comunicato 

che la competente Commissione ha proceduto alla valutazione delle domande di impiego nei 

servizi di sicurezza e soccorso in montagna per la stagione invernale 2018/2019, presentate dai 

personale in possesso della specifica abilitazione. La graduatoria stilata secondo i criteri di cui al 

“Regolamento per ì7attività di sicurezza e soccorso in montagna ”, approvato con Decreto del 

Capo della Polizia del 29 dicembre 2015, sarà consultabile sui portale della Polizia di Stato 

"Doppia Vela” dalla mattinata del giorno 9 novembre 2018. 
 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI PREMIALI. CONTENUTI DELLA NOTA N. 8343, DEL 7 NOVEMBRE 2018, DA 

PARTE DELL’UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DEL DIPARTIMENTO DI P.S. – OMISSIS - il 21 novembre 

2018, alle ore 09.00. si terrà una riunione per esaminare n. 257 proposte premiali per la 

concessione di ricompense per lodevole comportamento. – OMISSIS -  

 

RICONOSCIMENTI   PREMIALI   PER   MERITI  STRAORDINARI  E  SPECIALI. CONTENUTI 

DELLA NOTA   8352 / 2018  DEL  7  NOVEMBRE  2018,  DA  PARTE  DELL’UFFICIO  RELAZIONI 

SINDACALI  DEL DIPARTIMENTO DI P.S. – OMISSIS -  le  prossime riunioni premiali si svolgeranno in 

data 14 e 28 novembre 2018. alle ore 9.30 – OMISSIS -  

 

 

 

 



 

 

                                        
 
                                       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 

 

IN ITALIA, STOP A TARGHE ESTERE DELLE AUTO 

Il provvedimento, inserito nel decreto sicurezza, vieta, a chi 
risiede in Italia da oltre 60 giorni, di circolare sul territorio 
nazionale con veicoli a targa estera. Coloro che violeranno il 
divieto dovranno pagare una multa salata e, se non si 
metteranno in regola, si potrà arrivare sino alla confisca del 
veicolo. In arrivo quindi controlli più serrati e sanzioni più 
severe per chi non è in regola. Se sinora per una o due volte 

l'automobilista poteva essere avvertito dell'obbligo di reimmatricolare il veicolo e cambiare la targa 
con una italiana, per poi pagare una sanzione (da 84 a 335 euro) nel caso in cui fosse fermato per 
tre volte nell'arco dei sei mesi, ora le pene diventano più dure. La sanzione amministrativa partirà 
da 712 euro e la regolarizzazione dovrà avvenire entro 180 giorni, tempo nel quale il veicolo sarà 
tenuto in deposito. Scaduto questo termine di 6 mesi scatterà poi la confisca. 
                                                    

 
 

 

CON RIFERIMENTO “ALLA DIFESA DEI DIRITTI”, I “FIGLI DI NESSUNO” 
La storia, si dice che ci riguarda tutti. E allora bisogna interrogarsi. 

Cosa ne sanno i “sollecitanti” delle mortificazioni che abbiamo dovuto digerire in questi 

anni, a fronte di legittime sentenze, mai applicate;  non bastavano i giovinetti che hanno 

avuto il piacere di uscire dai corsi con il grado di “capo” e tentano di far sentire il peso della 

qualifica a chi per quarant’anni ha sbattuto il culo. No, evidentemente non bastavano.   
 

 

 

HOVERBIKE PER LA POLIZIA DI DUBAI: VIA AL TRAINING 

DEI PRIMI PILOTI . Sviluppate per interventi rapidi sul 
luogo di un incidente o di un reato, le “moto volanti” a 
tecnologia drone di Hoversurf sono entrate nel parco 
veicoli della polizia di Dubai.  
Fonte: https://www.motori.it/play/780960/hoverbike-per-la-polizia-di-dubai-via-al-training-dei-primi-piloti.html 

LI.SI.PO. : Ci chiedete quando cominceranno anche in 
Italia a farlo ?...beh… la risposta la conosciamo 
già.  
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