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COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 
 

COISP – Sindacato Indipendente di Polizia – Segreteria Regionale della Calabria 

Catanzaro, 18 giugno 2015 
    AL SIGNOR QUESTORE DI     CATANZARO 
E, per conoscenza: 
 
    AL SIGNOR DIRIGENTE DELL’UFFICIO DEL PERSONALE  

                                                                                                                                      S E D E 
 

Oggetto: Richiesta accreditamento giornata di formazione professionale. 
 

Gentilissimo Signor Questore, 

nella giornata di martedì 30 giugno p.v.,  dalle ore 10,30, presso la Sala Conferenze della 
Confindustria di Catanzaro, organizzata dalla Segreteria Regionale della Calabria del Co.I.S.P., si terrà  
una tavola rotonda – conferenza stampa avente ad oggetto il seguente argomento: 

“A Catanzaro: La vostra Sicurezza la nostra priorità. L’ordine pubblico: Diritti e Doveri 
del Poliziotto, nell’ottica sinergica della tutela del profilo degli Operatori e del diritto costituzionale 
a manifestare”. 

La tavola rotonda è rivolta agli Appartenenti alla Polizia di Stato e ha l’obbiettivo di analizzare, 
unitamente ai professionisti del settore, le criticità dell’importante argomento, nonché quello di realizzare 
un momento di riflessione per consentire all’Operatore di Polizia di apportare il proprio contributo 
professionale. Il livello culturale dell’incontro è poi accresciuto dalla rilevanza dei relatori e dalla attualità 
degli argomenti trattati. 

La tavola rotonda sarà introdotta dal Segretario Regionale del COISP, Giuseppe Brugnano. I 
lavori saranno moderati dal Giornalista dell’AGI Simone Puccio. Interverranno: il Questore di Catanzaro, 
Dr. Giuseppe Racca, il Presidente della Confindustria di Catanzaro, Daniele Rossi, Emanuele Amoruso, 
Consigliere Comunale di Soverato, Eugenio Riccio, l’imprenditore catanzarese Giancarlo Russo. Siamo 
in attesa di altre importanti conferme. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari. 

Ai partecipanti al convegno verrà rilasciata attestazione. 

Ciò stante, in considerazione dei temi trattati di particolare interesse professionale, la qualità dei 
relatori e degli interventi della predetta tavola rotonda, si chiede alla S.V. di voler considerare detta 
giornata ai fini dell’aggiornamento professionale così come previsto dall’art.20, comma 5, del vigente 
Accordo Nazionale Quadro e di voler conseguentemente favorire la partecipazione del personale che ne 
farà richiesta.  

Vorrà altresì circolarizzare la predetta iniziativa a tutto il personale della Polizia di Stato della 
Provincia, comprese le Specialità. 

Rimanendo a Sua disposizione nell’eventualità di ulteriori chiarimenti, in attesa di cortese 
riscontro alla presente, si coglie l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti. 

 
 Il Segretario Generale Regionale del Co.I.S.P. 

       Giuseppe Brugnano 


