
 

 

    

  
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Dichiarazioni del Segretario Generale CISL FP Lazio Roberto Chierchia 
 
Oltre 50 ufficiali e agenti al corso a Tivoli presso le Scuderie Estensi della CISL FP 
Lazio sull’omicidio stradale e le lesioni gravi e gravissime 
 
Un nuovo corso organizzato dalla CISL FP Lazio a Tivoli per gli ufficiali e gli agenti della 
Polizia Locale presso la prestigiosa sala delle Scuderie Estensi in Piazza Giuseppe 
Garibaldi. Grazie alla CISL FP del Lazio sono oltre 350 gli agenti e ufficiali di Polizia Locale 
formati nel territorio della nostra regione sul diritto processuale penale, l’omicidio stradale, la 
guida sotto l’effetto di alcool e stupefacenti e il falso documentale. Il percorso formativo 
intrapreso è stato accolto con molto favore non solo dai colleghi ma anche dalle stesse 
amministrazioni, data la scarsità di risorse destinate alla formazione e all’aggiornamento 
professionale. 
Dobbiamo ringraziare il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti, il Consigliere Delegato alla 
Sicurezza Generale Periotto, che sono intervenuti per portare il loro saluto ai partecipanti, 
per la grande disponibilità concessa per la realizzazione dell’evento formativo, il 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 recentemente innovata 
che riguarda purtroppo i numerosi incidenti che avvengono giornalmente sulle nostre strade 
e che la Polizia Locale è costretta a rilevare, con gravi incombenze personali di natura 
giuridica. 
Il corso sarà ripetuto il prossimo 10 ottobre a Tivoli sempre nelle Scuderie Estensi, mentre 
sono già programmate tre giornate formative, per la Polizia Locale, presso il Forte Sangallo 
a Nettuno, grazie alla disponibilità del Comandante Dott. Antonio Arancio. 
Abbiamo attivato, sempre come CISL FP Lazio, anche una formazione dedicata ai nostri 
dirigenti sindacali e rappresentanti sindacali unitari, sulle relazioni sindacali, mentre a breve 
saranno attivati corsi specifici per la partecipazione ai concorsi per la stabilizzazione del 
personale educativo e scolastico degli enti locali. 
 
Tivoli, 5 ottobre 2017 
 


