
 

 

    

  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dichiarazioni del Segretario Generale CISL FP Lazio Roberto Chierchia 
 
Ufficiali e Agenti di Polizia Locale al corso a Frosinone presso il Salone di 
Rappresentanza della Camera di Commercio, della CISL FP Lazio e della CISL FP 
Frosinone sull’omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime in caso di incidente 
stradale 
 
Dopo il successo del corso dello scorso anno nel mese di novembre sulla guida in stato di 
ebbrezza e sostanze stupefacenti, abbiamo organizzato un nuovo e interessante corso come 
CISL FP Lazio ed in collaborazione con la Federazione della CISL FP di Frosinone, 
sull’omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime in caso di incidente stradale. In questi 
ultimi due anni abbiamo formato gratuitamente centinaia e centinaia di ufficiali e agenti della 
Polizia Locale di tutto il Lazio. Stiamo cercando di sopperire alla gravissima carenza di 
formazione ed aggiornamento che le amministrazioni locali non riescono a garantire. Un 
percorso formativo che sta avendo un grande successo nella categoria e che vede ogni volta 
un numero considerevole di lavoratori che esprimono la loro grande soddisfazione per il livello 
formativo offerto. Siamo grati al nostro docente Antonio D’Agostino, agente della Polizia 
Locale di Ciampino, RSU della CISL FP, che in maniera totalmente gratuita ha sapientemente 
intrattenuto i propri colleghi entusiasti alla fine del corso. Oltre quattro ore di corso su una 
materia molto particolare è in stretta connessione con le rigide norme introdotte recentemente 
nel Codice della Strada. La nostra attività formativa continuerà anche in altri settori degli enti 
locali senza dimenticare la formazione dei nostri dirigenti sindacali in materia di diritto del 
lavoro e relazioni sindacali, in vista delle imminenti elezioni dei rappresentanti sindacali unitari 
previste per il prossimo anno. 
Al termine del corso sono stati consegnati a tutti i partecipanti gli attestati di partecipazione. 
 
Frosinone, 11 settembre 2017 
 


