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

Catanzaro, 14 maggio 2014.
AL QUESTORE DI

CATANZARO

Oggetto: Richiesta accreditamento giornata di formazione.

Gentilissimo Signor Questore,
nella giornata del 27 maggio 2014, dalle ore 11.00 alle ore 13.30 presso la sala convegni
dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Scalfaro” di Catanzaro, organizzato dalla Segreteria Regionale della
Calabria e Provinciale di Catanzaro del Co.I.S.P., si terrà un convegno – dibattito, avente ad oggetto i
seguenti argomenti:
“MENO MAFIE E PIÙ SICUREZZA. Diverse forme di violenza sociale: Non abbassiamo
la guardia...”.
Il convegno è rivolto 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.
Interverranno: Dott.ssa Marisa MANZINI, Magistrato presso la Procura della Repubblica di
Catanzaro; la Signora Adriana PIANCASTELLI, vedova dell’ex capo della Polizia Antonio
MANGANELLI; il Questore di Catanzaro, Dott. Vincenzo CARELLA; il Segretario Generale del
Co.I.S.P., Dott. Franco MACCARI. Modererà il giornalista dell’AGI Dott. Giovanni PUCCIO
Nel corso dell’incontro, inserito nel “Progetto Gutenberg”, sarà presentato il libro: “Il sangue
non sbaglia”, libro postumo del Prefetto Antonio Manganelli, ex Capo della Polizia di Stato. (Edizioni
Rizzoli). 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 del predetto seminario, 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 Provinciale del Co.I.S.P.
Massimo Arcuri
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