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Ribadire la centralità della Polizia
di Stato e una forte attenzione al
“ ruolo incidente” dei sindacati nelle
scelte che si attueranno, questi sono
i concetti espressi stamattina nel
programmato incontro al Viminale,
dal nuovo Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, alle rappresentanze sindacali della Polizia di Stato. La delegazione della Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP)
presente all’ incontro ha
auspicato che questo nuovo corso possa consentire
di dare soluzione ad annose problematiche ancora
irrisolte: “ La legge delega
per il riordino delle carriere - ha detto il Segretario Generale Nazionale
della Consap Giorgio Innocenzi – è una grande
opportunità, che purtroppo rischia di naufragare,
perché il tavolo tecnico
interforze, in particolar
modo nella fase transito-

ria, non ha valorizzato adeguatamente il personale e le altissime
professionalit presenti all’ interno
della Polizia di Stato” .
Su questo tema – ha reso noto il
capo della Polizia- si riapriranno i
tavoli di confronto con le organizzazioni sindacali presieduti dal Vice
Capo della Polizia prefetto Matteo
Piantedosi.

FAI I TUOI
PREVENTI VI , POI
RI VOLGI TI CON
FI DUCI A AL
CONSULENTE
DEDI CATO
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ARSA VI VA A ROM A, L A CONSAP CHI EDE I L CARCERE
A VI TA PER L’ ASSASSI NO DI SARA
Il brutale omicidio di Sara Di Pietrantonio riapre prepotentemente il
dibattito sulla violenza sulle donne. L e modal i tà aberranti
dell’ omicidio – ha dichiarato il
Segretario Generale Nazionale
della Consap, Giorgio Innocenzi rendono necessaria la previsione
di un’ aggravante specifica per
questo tipo di reato. Per fermare
questa strage – conclude Innocenzi
- occorre che questi assassini sappiano che li aspetta il carcere a
vita. E’ l’ unico deterrente utile a
risolvere la situazione.
L’ assassino reo confesso  stato
assicurato alla Giustizia grazie
all’ abilit degli investigatori, che
hanno smontato pezzo dopo pezzo
l’ alibi che si era preconfezionato,

e che il criminale aveva sbattuto in dini: rivolte alle donne ha detto di
faccia agli inquirenti come prova non sottovalutare i comportamenti
della sua estraneità ai fatti.
ossessivi o violenti dei loro uomini
Una tragedia che ha sconvolto e come uno schiaffo rivolto a tutti
l’ opinione pubblica anche per la ha detto che se si fosse lanciato
futilità dei motivi che hanno l’ allarme in tempo la ragazza pote“ armato” la mano dell’ assassino va essere salvata, sottolineando
ma anche per l ’ at r oci t  l’ indifferenza di chi  passato in
dell’ esecuzione della giovane arsa quella strada isolata tra le 2 e le 4
di notte.
viva senza alcuna pietà.
Il procuratore della
Repubbl i ca M ari a
Monteleone nella conferenza stampa che ha
fatto seguito all’ arresto
dell’ assassino, ha sottolineato due aspetti
della vicenda criminale
che vanno posti
all’ attenzione dei citta-

UDICON, DIRIGENTE SINDACALE FABRIZIO LOCURCIO
NUOVO RESPONSABILE DELLA CONVENZIONE
La Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia
sap ha stipulato da tempo una interessante convenzione con l’ Unione per la Difesa dei Consumatori,
con sede in Roma, Via Santa Croce in Gerusalemme,
67. L’ Unione per la Difesa dei Consumatori ha quale
scopo principale quello di informare, assistere, tutelare, promuovere, difendere e rappresentare i fondamentali diritti ed interessi, individuali e collettivi, dei consumatori e degli utenti di servizi pubblici e privati. Grazie alla suddetta convenzione agli associati alla Consap in regola con il tesseramen-

to sarà fornita gratuitamente la tessera Udicon.
Al fine di agevolare la fruizione dei suddetti servizi
il Segretario Generale Nazionale, dott. Giorgio Innocenzi, giusta delibera del Consiglio Nazionale, ha
nominato il dottor Fabrizio Locurcio, Responsabile
Nazionale dei Servizi Udicon.

Convenzione CONSAP
CROCIERE IN ITALIA
A CONDIZIONI VANTAGGIOSE PER I NOSTRI

www.delosholidays.com
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FI RENZE, NOM I NATO I L NUOVO
SEGRETARI O PROVI NCI AL E
La Consap di Firenze si riorganizza e riparte alla grande. La gestione commissariale affidata a suo
tempo al Segretario Nazionale,
Gianluca Pantaleoni si è conclusa
positivamente. Il dato associativo
al 31.12.2015 ha fatto registrare un
lieve ma apprezzabile segno positivo rispetto all'anno precedente. Per
tali motivi la Segreteria Nazionale
ha deciso di porre termine al commissariamento ed affidare l'incari-

co di Segretari o General e Provi nci al e al val i di ssi mo ed apprezzati ssi mo col l ega Paol o
M anci ni . L 'aspetta un compi to di ff i ci l e ed ambi zi oso: ri di segnare l a nuova struttura i n
vi sta del prossi mo Congresso
Nazi onal e. Al neo Segretari o
General e Provi nci al e gl i auguri
pi ù si nceri di buon lavoro da
parte del l a Segreteri a Nazi onal e.

Intelligenza, Indipendenza, Integrazione. Questi i criteri formativi che
caratterizzano l’UniversitTelematica Pegaso, la cui mission risiede
nel raggiungimento della completa
interazione tra accademia e discente, finalizzata al costante perfezionamento delle qualifiche culturali e
professionali, e che si realizza attraverso il proprio modello pedagogico
di formazione continua (il Lifelong
Learning) ed al “ Personal Learning
Environment” , l’ambiente di apprendimento personale che rende,
appunto,l’apprendimento come
centrale.
L’Universit Telematica Pegaso 
un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in
ambito e-learning.
www.unipegaso.it

LE NOSTRE PROPOSTE
Concor so pubblico a 320
posti di allievo vice ispettor e.
Corso completo in presenza ad € 460,00
in convenzione CONSAP ad € 395,00
Concor so pubblico per 80
posti di Commissar io
Corso completo in presenza ad € 600,00
in convenzione CONSAP ad € 495,00

FORMAZIONE PROFESSIONALE
Accordo fra Consap eAISF
(Accademia InternazionaleScienze Forensi)
presieduta dalla criminologa Roberta Bruzzone
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CONVENZI ONE NAZI ONAL E CON CONSUL ENTE DEDI CATO
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