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COMUNICATO STAMPA DEL 15 NOVEMBRE 2013  
 

Oggetto: IL SEGRETARIO GENERALE DEL COISP FRANCO MACCARI 
A CATANZARO PER UNA SERIE DI INCONTRI CON LE ISTITUZIONI 
ED IL PERSONALE. OGGI SARANNO SIGLATI DUE PROTOCOLLI 
PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

L’incontro per la presentazione del libro di Alfredo Mantovano e  Domenico Airoma 
“Irrispettabili”, edito da Rubbettino, che si è tenuto ieri sera alle ore 19 presso la sala 
convegno dell’Hotel Palace del quartiere marinaro di Catanzaro, è  solo stato il 
primo di una serie di appuntamenti a cui prenderà parte nel capoluogo calabrese Franco 
Maccari, - Segretario Generale del COISP - il Sindacato Indipendente di Polizia.  
Infatti oggi, venerdì 15 novembre, Maccari sarà protagonista di alcuni incontri ed 
iniziative con Rappresentanti istituzionali e con il personale.  
Primo appuntamento alle ore 9,30, con la conferenza stampa nella sede della 
Fondazione "Calabria Etica" per la firma del protocollo d'intesa tra il Coisp, 
rappresentato da Franco Maccari, e la stessa Fondazione regionale rappresentata dal 
presidente Pasqualino Ruberto, nell’intento comune di realizzare opere volte al 
rafforzamento delle coscienze civiche con conseguente tutela dei diritti civili di soggetti 
svantaggiati. 
Alle ore 11, nella Sala Conferenze della Questura di Catanzaro, Maccari 
parteciperà alla Assemblea generale con tutto il personale, nel corso della quale si 
parlerà tra l’altro delle previsioni economiche per il personale del Comparto Sicurezza 
e Difesa, della legge di stabilità e degli automatismi stipendiali, della specificità del 
lavoro dei poliziotti, dell’applicazione delle norme di legge e di tutela, dei protocolli 
operativi, dei concorsi per Vice Sovrintendenti e Vice Ispettori, dello stato del riordino 
delle carriere, della riforma pensionistica. 
Infine alle ore 15 è in programma una conferenza stampa, nella Sala Concerti di 
Palazzo De Nobili, per la presentazione del Protocollo d'Intesa "Educazione alla 
Legalità" tra l'Amministrazione Comunale di Catanzaro e la Segreteria Provinciale del 
COISP di Catanzaro. 
Con l’accordo, il Comune e il Coisp, che collabora gratuitamente, si impegnano a 
promuovere un programma di attività in materia di sensibilizzazione, nei giovani, dei 
valori della legalità come regola del vivere civile e democratico.  
Parteciperanno alla conferenza stampa il Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo con 
l'Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Catanzaro, Giampaolo 
Mungo, e il Segretario Generale del COISP, Franco Maccari con la Segreteria 
Provinciale del Sindacato catanzarese, guidata dal Segretario Generale Provinciale 
Massimo Arcuri.  
Con gentile richiesta di pubblicazione e diffusione  


