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Ancora Un Episodio Di
Violenza
In
Carcere,
Picchiata
Agente
Penitenziaria

Clicca il link sotto per leggere la nota
CC Venezia S.M.M. Prot. n. 23 Seg.
Reg.Scarica

Era in servizio nella Casa Circondariale di
Bologna l’ agente scelto di Polizia
Penitenziaria di origini abruzzesi che si è
tolto la vita nella sua abitazione .L’ uomo
35enne temporaneamente distaccato presso
un altro istituto penitenziario si è lanciato
dal balcone di casa, oscuri i motivi del
gesto.La Segreteria Generale Alsippe vicina
alla famiglia in questo tragico momento
porge le più sentite condoglianze

Piano
Di
Mobilità
A
Domanda A Seguito Delle
Assegnazioni
Dei
Neo
Agenti
Di
Polizia
Penitenziaria Del 175° ,
Mancato Incremento Di
Unita’…

Nuova
aggressione
incarcere , ricoverati tre
poliziotti penitenziari

Nuova aggressione in via Burla ,
ricoverati tre poliziotti
Un detenuto del carcere parmigiano ha
aggredito tre agenti della penitenziaria,
finiti in Pronto soccorso. Si trovavano
all’interno del magazzino L’ennesima
aggressione nel carcere parmigiano di via
Burla, nella mattinata di domenica 7
luglio. Un detenuto avrebbe aggredito tre
agenti della polizia Penitenziaria mentre
si trovava all’interno del magazzino del
carcere. Secondo le informazioni fornite
dai sindacati dei poliziotti i tre poliziotti
avrebbero difeso un detenuto lavoratore,
che si trovava proprio in magazzino. Per
loro alcune contusioni e un ricovero al
Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore
di Parma. Hanno avuto alcuni giorni di
prognosi . (parmareport.it)

Effusioni in cella, detenute scoperte
picchiano agente che le rimprovera
Salerno. Ancora un episodio di violenza
nel carcere di Fuorni. Due detenute sono
state sorprese in atteggiamenti osceni
all’interno della cella dove erano recluse.
Richiamate da una delle agenti in servizio
è esplosa la loro rabbia. Le due detenute
hanno picchiato selvaggiamente la
guardia finita in ospedale con 15 giorni di
prognosi. La vicenda si è consumata la
settimana scorsa quando una delle agenti
donne in servizio all’interno della casa
circondariale, nel corso del servizio, ha
sorpreso due detenute intente a
scambiarsi effusioni. Per le due detenute
è scattato subito un provvedimento
disciplinare.(cronachedellacampania)

Afa durante la parata,
svenimenti a catena tra gli
agenti della Penitenziaria
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E' successo ieri pomeriggio a causa del
grande caldo romano. Almeno cinque i
membri della Polizia Penitenziaria costretti
ad abbandonare la parata
ROMA – Caldo asfissiante, temperature
attorno ai 35 gradi e attesa per l’arrivo del
premier Conte giunto sul luogo dopo oltre
mezz’ora dall’inizio dei festeggiamenti,
hanno causato una serie di svenimenti a
catena tra gli uomini e le donne della Polizia
Penitenziaria che stavano partecipando alle
celebrazioni per i 202 anni della fondazione
del corpo in Piazza del Popolo. Almeno
cinque i membri della Polizia Penitenziaria
costretti ad abbandonare la parata sotto gli
occhi delle autorità ieri pomeriggio nel
centro di Roma. Alcuni sono subito stati
accompagnati nelle retrovie, altri sono stati
trasportati nelle ambulanze. (dire.it)

Carceri: Di Maio, 'da polizia
penitenziaria
ruolo
fondamentale per sicurezza'

Ranza, Cenni e Marrucci in visita
all’istituto di pena di San Gimignano
Lunedì 8 luglio la parlamentare del Pd
insieme al primo cittadino incontrerà la
direttrice, i detenuti e gli agenti del
carcere di San Gimignano

Rho: Spacciatori e irregolari, 11
persone denunciate nella ditta
abbandonata
Undici spacciatori, alcuni dei quali
irregolari sul territorio sono state
denunciate dopo una operazione portata
a termine da Polizia locale e Carabinieri
La caccia agli spacciatori è iniziata alle
5.30 del mattino
Undici persone denunciate per invasioni
di terreni ed edifici e 2 per violazione alla
legge sull’immigrazione. Questi i risultati
dell’operazione di controllo del territorio
e di prevenzione al traffico di sostanze
stupe facenti coordinata dalla Polizia
Locale di Rho con la collaborazione di 3
unità cinofile della Polizia Penitenziaria e
i Carabinieri di Rho nell’area dell’ex
Rotoincisa di via Mattei. L’intervento è
scattato alle 5.30 di oggi, mercoledì 26
giugno.
Precedenti penali per furto e spaccio

"Un piacere oggi onorare il 202°
anniversario della Polizia Penitenziaria e
stare in mezzo ai suoi agenti, persone che
ogni giorno servono lo Stato con passione e
professionalità. E attenzione a non
commettere l’errore di pensare che il
compito della Polizia Penitenziaria si
esaurisca al solo interno della carceri,
perché invece svolge un ruolo fondamentale
nella
preservazione
della
pubblica
sicurezza. Mando un abbraccio a tutte
queste donne e uomini e li ringrazio per il
loro indispensabile lavoro".
Lo scrive Luigi Di Maio su Instagram
pubblicando una foto con un poliziotto e il
cane Buk. "P.S. Un grazie anche a Buk del
distaccamento
cinofilo
antidroga
di
Avellino,
che
ogni
giorno
aiuta
preziosamente Francesco". (AdnKronos)

Spacciatori e irregolari, 11
persone denunciate dopo
una operazione portata a
termine
Carabinieri
,
Polizia Penitenziaria e…..

Le 11 persone fermate e controllate sono
risultate tutte con precedenti penali per
furto, spaccio e detenzione di sostanze
stupefacenti, truffa, di questi, 5 sono
risultati irregolari senza documenti. Nei
primi mesi dell’anno lo stesso locale era
stato individuato come luogo adibito per
la preparazione delle dosi di droghe
pesanti, dove si era riscontrata la
presenza di numerosi bilancini, residui
del confezionamento, presenza di un
forno per la “cottura” e taglio della droga,
nonché residui di cocaina ed eroina.
Il commento del sindaco Pietro Romano
«E’ stato chiesto al proprietario
dell’edificio un suo intervento per
impedire l’accesso di persone al suo
interno – commenta il Sindaco Pietro
Romano – e l’area era sotto osservazione,
in quanto i precedenti interventi avevano
evidenziato la presenza di attività di
confezionamento e spaccio di droga
pesanti. Il coordinamento tra forze
dell’ordine consente di raggiungere
migliori risultati a vantaggio della
sicurezza dei nostri cittadini. Ringrazio
per questa operazione la nostra Polizia
Locale, la Polizia Penitenziaria e i
Carabinieri. Rimane il problema della
riqualificazione di quell’area privata
malgrado le sollecitazioni in tale senso
fatte ai proprietari».(settegiorni.it)

SAN GIMIGNANO. Visita al carcere di
Ranza per Susanna Cenni e Andrea
Marrucci che lunedì 8 luglio alle ore 17,
tornano nella struttura circondariale di
San Gimignano. “Lunedi, insieme al
sindaco Andrea Marrucci, incontrerò la
nuova direttrice Rosa Alba Casella, per
fare il punto sui tanti problemi, di cui mi
sono occupata negli anni, che riguardano
le condizioni di vita dei detenuti e quelle
lavorative della polizia penitenziaria.
Dalle carenze d’organico, fino al
sopraffollamento e ai problemi strutturali
del carcere, anche alla luce dei recenti
episodi usciti sulla stampa. Criticità su
cui diventa urgente intervenire”.
“Ranza torna al centro delle cronache per
carenze strutturali, sovraffollamento e
difficili condizioni di lavoro degli agenti
penitenziari
–
commenta
Andrea
Marrucci – Una situazione delicata e
difficile che merita l’attenzione di tutti, a
partire
dall’Amministrazione
penitenziaria e dal Ministero. Il Comune
di San Gimignano è vicino agli agenti e
chiede misure urgenti per rendere
tollerabile la vita nella Casa di
reclusione”. (ilcittadinoonline.it)

Solo 4 Direttori per 10
Istituti
per
2.189
detenuti….

CARCERI, NELL’ISOLA CI SONO 2189
DETENUTI E SOLO 4 DIRETTORI.
CALIGARIS: “UN SISTEMA ORMAI
TRASANDATO”
La denuncia di Maria Grazia Caligaris,
Socialismo Diritti Riforme
2.189 detenuti (1.743 definitivi), in media
il 30,9% stranieri (ma con una
percentuale dell’80,4% nella colonia
penale di Arbus e del 77%in quella di
Mamone).
Oltre
500
ristretti
comprendendo il regime di AS e il 41bis.
41 donne tra Sassari e Cagliari. In
Sardegna l’estate 2019 si caratterizza per
la presenza di molti reclusi, pochi Agenti
Penitenziari ed Educatori e uno sparuto
numero di Direttori.A rispondere alle
esigenze di tutti gli operatori ci sono
infatti solo 4 Direttori per 10 Istituti. Una
vergogna nazionale che sembra non
interessare né il vertice del Dipartimento

---------------------------------------------------------------------------------- www.alsippe.it-----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- ALLEANZA SINDACALE POLIZIA PENITENZIARIA -------------------------------------------

dell’Amministrazione Penitenziaria né il
Ministero della Giustizia”. Lo sostiene in
una nota Maria Grazia Caligaris, presidente
dell’associazione
“Socialismo
Diritti
Riforme”, sottolineando “come la stagione
estiva, in cui i ristretti vivono condizioni di
difficoltà accentuate dalle temperature
torride, dal rilevante numero di presenze
negli Istituti e dalla riduzione delle attività
trattamentali e di studio non sia tenuta
nella giusta considerazione dal DAP”. “La
carenza di Direttori – osserva – è ormai
diventata prassi consolidata basti pensare
che Marco Porcu, Direttore dell’Istituto più
importante dell’isola, quello di Cagliari-Uta,
deve curare anche la colonia penale di Isili e
l’Istituto di Lanusei con un numero di
detenuti coplessivo superiore alle 700 unità.
La responsabile di “Badu e‘ Carros” Patrizia
Incollu deve gestire anche la Casa
Circondariale di Sassari e la Colonia di
Mamone per un totale di 843 reclusi.
Restano poi da considerare i detenuti di
Alghero, Tempio Pausania, Is Arenas e
Oristano assegnati a Elisa Milanesi e
Pierluigi Farci, quest’ultimo anche vice
provveditore
dell’amministrazione
penitenziaria. Si tratta di oltre 630 persone
private della libertà, alcune con reati di alto
profilo”. “Una così grave carenza di
Direttori e la totale assenza di Vice Direttori
– evidenzia ancora la presidente di SDR –
rischiano di trasformare il lavoro dei
responsabili degli Istituti in una routine
burocratica in cui le carte da firmare
possono diventare l’elemento dominante
della quotidianità a discapito del delicato
ruolo di mediazione tra le diverse figure
professionali, le problematiche di gestione
del Penitenziario e di conoscenza dei
detenuti che ne caratterizza il tratto
culturale. In queste condizioni inoltre fruire
di qualche giorno di riposo sarà davvero
difficile per i Direttori. Neppure l’appello
rivolto al DAP dal Provveditore regionale
dell’Amministrazione
Penitenziaria
Maurizio Veneziano ha trovato spazio
adeguato. Il sistema carcerario isolano –
conclude Caligaris – sembra proprio
negletto. Appare come un’organizzazione
lasciata alla responsabilità dei singoli
operatori. Sarebbe opportuna un’azione
congiunta tra Governo regionale e
Parlamentari sardi almeno per richiamare
l’attenzione sulla necessità del rispetto per
chi svolge il proprio lavoro e per chi deve
scontare una pena nella prospettiva di un
reiserimento sociale. Due aspetti che
devono procedere insieme per ottenere
risultati positivi”. (sardegnalive.net)

Cambia il Direttore alla
Casa di Reclusione di ….

Cambio tutto in rosa alla Direzione
della Casa di Reclusione di
Sant’Angelo dei Lombardi
Dopo appena pochi mesi dal suo arrivo in
Alta Irpinia, Giulia Magliulo ha lasciato la
direzione della Casa di Reclusione di
Sant’Angelo
dei
Lombardi
per
raggiungere la nuova sede a cui l’ha
destinata
il
Dipartimento
della’Amministrazione Penitenziaria.
La dott.ssa Magliulo, in così poco tempo è
riuscita comunque a dare nuovo impulso
alle attività istituzionali che hanno reso
famoso il carcere santangiolese nel
panorama penitenziario italiano. Attività
esplicate
principalmente
nell’avvicinamento dei detenuti al lavoro
che, in ossequio ai dettati costituzionali, è
tra
i
principali
strumenti
di
risocializzazione del recluso, di cui
favorisce il trattamento rieducativo.
Tra le tante iniziative messe in campo, la
direttrice
Magliulo,
che
quasi
sicuramente è destinata ad una
prestigiosa sede fuori dalla regione
Campania,
ha
implementato
le
coltivazioni nel tenimento agricolo del
carcere santangiolese, introducendo,
accanto alle note produzioni del miele e
del vino (commercializzato con l’etichetta
“Il Galeotto”) anche quella delle erbe
officinali e la produzione di confetture,
sfruttando i frutteti che ci sono dentro il
penitenziario altirpino. Una novità,
queste ultime, che era stata presentata
alla stampa appena qualche giorno fa,
senza
che
si
sapesse
del
suo
trasferimento.La dott.ssa Magliulo, dopo
il periodo di reggenza di Paolo Pastena,
direttore del carcere di Avellino, a
Sant’Angelo aveva ereditato l’eccellente
lavoro svolto dal compianto Massimiliano
Forgione, raccogliendo al contempo
anche la stima e l’affetto del personale
amministrativo
e
della
polizia
penitenziari, oltre che degli stessi
detenuti che ne hanno potuto apprezzare
le doti di umanità mai slegate dalla severa
responsabilità che tocca a chi guida un
istituto carcerario.Alla dott.ssa Magliulo
gli auguri per il prosieguo della sua
missione rieducativa e un caloroso
benvenuto al nuovo direttore, ancora una
volta al femminile, la dott.ssa Marianna
Adanti,
che
per
ordinario
avvicendamento lascia la direzione della
Casa
circondariale
di
Benevento
mantenendo
comunque
momentaneamente la reggenza della
Direzione Istituto Penale Minorile di
Airola. (irpinianews.it)

Alba (Cn): un carcere
dimenticato, ma tra i più
sovraffollati d'Italia

Ancora in alto mare il progetto per
recuperare il "Montalto". Italia paese dei
paradossi. Quella che per molti è una
conclamata evidenza trova purtroppo
conferma anche quando si parla di un
tema spinoso e spesso volutamente
dimenticato come quello del carcere.
La notizia - per certi versi storica - è
quella che vede i detenuti italiani aver
superato quota 60mila, oltre 10mila in
più di quella che sarebbe la capienza
massima della vetusta rete di strutture a
disposizione
del
nostro
sistema
penitenziario.
I
progetti
per
la
costruzione di nuovi istituti di detenzione
vengono però procrastinati con la
frequenza dei governi che si succedono
nella Capitale, senza mai veder
concretamente la luce, mentre il
fenomeno
del
sovraffollamento
è
descritto da numeri sempre più fuori
controllo, con una media di 120 carcerati
là dove i già angusti spazi delle italiche
celle ne prevedrebbero 100, un medico di
base ogni 350 detenuti (1/150 il rapporto
richiesto dalla normativa) e un incedere
del numero di morti e suicidi dietro le
sbarre (148 nel 2018, di cui ben 67 per
atti anticonservativi; 60 morti e 20
suicidi ad oggi nell'anno in corso) che
meglio di mille parole descrivono la
drammaticità di una situazione con la
quale, per ignoranza o convenienza
politica, pochi hanno il coraggio e la
civiltà
di
guardare.Nell'Italia
dei
paradossi succede quindi che, per
difendere quella classe di dimenticati
rappresentata dalle persone in regime di
restrizione della libertà, ma anche per
ricordare i richiami arrivati in questo
senso all'Italia dalla Corte Europea per i
Diritti dell'Uomo, si debba muovere
l'Unione delle Camere Penali. Per
riportare nell'agenda della politica il
dibattito sul tema delle condizioni di vita
dei nostri detenuti l'organismo che
rappresenta gli avvocati che si occupano
di pene e condanne ha infatti proclamato
per martedì 9 luglio una giornata di
astensione dalle udienze e da ogni attività
di carattere penale, insieme a una
manifestazione di protesta in programma
a Napoli."Le ragioni dell'astensione spiega da Alba l'avvocato Roberto Ponzio
risiedono
sostanzialmente
nella
drammatica situazione degli istituti di
pena, ma anche nella preoccupazione
ravvisata dall'avvocatura sulle posizioni
più volte mostrate in materia dall'attuale
Governo. La politica italiana si sta
ponendo in contrasto a principi sanciti
della Costituzione, che all'articolo 27
prescrive che 'le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannatò. In forza di
una distorta idea di certezza della pena si
insegue invece un consenso popolare
spesso costruito sull'emotività".
Ma nel Paese dei paradossi c'è poi
un'altra nuova, tutta italiana, che peraltro
tocca da vicino Alba e il suo carcere. Col
recente Decreto Sicurezza bis il Governo
ha infatti aperto alla possibilità di
sopperire alla cronica mancanza di celle
convertendo in case di reclusione
immobili pubblici dismessi. Tra questi
diverse ex caserme, come la "Bixio" di
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Casale Monferrato.Una scelta che lascia
perplesso chi conosca la storia recente del
Carcere "Giuseppe Montalto" di Alba,
chiuso dal gennaio 2016 per la
contaminazione da legionella che ne
interessò gli impianti pochi giorni prima e
riaperto soltanto un anno e mezzo dopo, a
metà 2017, e solamente per un quarto - 35
posti su 140 - della sua capienza
regolamentare.Nell'unica
recentissima
palazzina ora attiva (la sede riaperta è
quella, staccata dal corpo centrale, che in
passato aveva ospitato la sezione femminile
prima e quella dei collaboratori di giustizia
poi) in questo momento trovano ospitalità
ben 50 detenuti, con un tasso di
occupazione che - attestato al 140% - fa di
quella albese una delle sedi più sovraffollate
d'Italia.Questo mentre il progetto per
l'integrale recupero della struttura langue.
Per riaprire completamente il carcere
occorre
che
il
Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria metta
mano al progetto da circa 4,5 milioni di
euro da tempo inserito nei periodici piani di
edilizia
penitenziaria
approvati
dal
Ministero della Giustizia. "Dopo un iter
progettuale durato anni e che ora dovrebbe
essere finalmente concluso - spiega il
garante comunale dei detenuti Alessandro
Prandi
-,
siamo
in
attesa
della
pubblicazione del bando.Quando arriverà,
dovremo poi aggiungere i relativi tempi di
affidamento e lavori che non dureranno
meno di un anno. Se anche si partisse
domani, insomma, per vedere il Montalto
interamente riaperto bisogna attendere
almeno sino al 2021, se non oltre. E questo
se non si perderà altro tempo. In questo
senso sarà importante che anche la nostra
nuova Amministrazione cittadina riprenda
da subito la necessaria interlocuzione con il
Dap e il Ministero"."Siamo di fronte a una
situazione paradossale e incomprensibile commenta ancora Roberto Ponzio. Come
mai si cercano nuove sedi, immaginando
interventi di riconversione anche molto
impegnativi, quando con un investimento
tutto sommato modesto si potrebbe
recuperare la disponibilità di una struttura
come la nostra, relativamente recente, nata
come carcere e da sempre adibita a quella
funzione, e sulla quale negli anni sono state
operate anche spese per l'allestimento di
strutture tecnologicamente moderne e
avanzate?". (targatocn.it)

Le prossime gare degli atleti
delle Fiamme Azzurre

ATLETICA – TEMPO DI EUROPEI
GIOVANILI

CICLISMO – IN
GIROROSA

Per la Coppa Europa dei 10000m, in
programma a Londra (6 luglio) è stata
selezionata la mezzofondista biellese
Valeria Roffino. Sono state diramate le
convocazioni per le rassegne europee
giovanili della stagione, entrambe in
Svezia: per gli U23 la destinazione è
Gavle (11/14 luglio) e in azzurro saranno
presenti Zaynab Dosso (100m e 4x100m),
Elena Bellò (800m)
e
Stefano Sottile (Alto), mentre gli U20
gareggeranno a Boras (18/21 luglio) con
la
partecipazione
di
Nadia Battocletti (5000m)
ed
Eloisa Coiro (800m e disponibile per la
4x400m). Entrambe le manifestazioni
saranno visibili in streaming sul sito della
Federazione
Europea https://www.europeanathletics.org/ (Risultati e altre info su
Gavle https://www.europeanathletics.org/competitions/europeanathletics-u23championships/news/article=finalentries-available-for-european-athleticsu23-championships-1287308/, pagine su
Boras https://www.europeanathletics.org/competitions/europeanathletics-u20-championships/ )

E’ in corso (fino al 14 luglio) il Giro
d’Italia
Femminile
(sito
ufficiale https://www.girorosaiccrea.it/pa
ge/default.asp?i_menuID=58014 ): con
Tatiana Guderzo,Simona Frapporti e la
rientrante Rossella Ratto. Di ritorno
dall’oro
in
pista
di
Minsk,
Letizia Paternoster è in raduno per
partecipare ai Campionati Europei U23
su pista di Gand (9/14 luglio) e poi si
sposterà in Belgio per la corsa a tappe
BeNeLadies Tour (18/21 luglio), dove
rientrerà
in
gruppo
anche
Marta Bastianelli.

ATLETICA PARALIMPICA – ANNALISA
MINETTI TORNA AI TRICOLORI

Si avvicina la partenza della fiamma
azzurra Francesca Ciani Passeri per i
Campionati Mondiali di pattinaggio
artistico su rotelle: la campionessa
europea in carica di Show & Precision
(Piccoli Gruppi) sarà in gara sulla pista di
Barcellona per i World Roller Games (da
giovedì scorso fino a domenica 14 luglio,
gara in programma il 13). Il sito ufficiale
della
manifestazione: https://www.wrg2019.co
m/ .

Al rientro dalla Finlandia, dove gli atleti
juniores Mattia Cardia (100m T13) e
Niccolò Pirosu(100m e lungo T12, con la
guida Giorgio Grassi) hanno conquistato
due ori e un argento agli European Para
Youth Games, l’atletica paralimpica delle
Fiamme Azzurre si ritrova a Jesolo (oggi
e domani) per i Campionati Italiani
assoluti (risultati online disponibili sulla
pagina http://fidalservizi.it/risultati/201
9/FISPES_CI_Jesolo_2019/Index.htm ):
torna in gara in una rassegna tricolore
Annalisa Minetti (T11, con la guida
Stefano Ciallella) per disputare i 5000m,
mentre Arjola Dedaj (T11, con la guida
Luca Lazzini) disputerà il lungo, 100 e
200 metri, Mattia Cardia (T13) i 100 e
200 metri, Marco Cicchetti (T44) i 100
metri, Emanuele Di Marino (T44) 200 e
400 metri e Niccolò Pirosu (T12, con la
guida Giorgio Grassi) sarà impegnato nel
lungo, 100 e 200 metri. I Campionati
Mondiali paralimpici si disputeranno a
Dubai, dal 7 al 15 novembre.

CALENDARIO

IL

NUOTO – BIANCHI E CARRARO
VERSO GWANGJU
Prosegue la preparazione verso i
Mondiali di Gwangju (nuoto in
programma dal 21 al 28 luglio) per la
farfallista
Ilaria Bianchi la
ranista
Martina Carraro.
PATTINAGGIO A ROTELLE –
FRANCESCA CIANI PASSERI AI
WORLD ROLLER GAMES

Circolari ministeriali
note D.A.P. luglio 2019

e

CANOA – SPRINT AZZURRO VERSO I
MONDIALI
Nel fine settimana è in calendario la
riunione internazionale di Auronzo (fino
a domenica) e la nazionale femminile, di
rientro dagli European Games di Minsk,
prosegue la preparazione in vista dei
Mondiali di Szeged (21/25 agosto): le
canoiste
delle
Fiamme
Azzurre,
Sofia Campana,
Susanna Cicali e
Francesca Genzo, effettueranno le prove
tecniche di selezione previste nel bacino
di Mantova dal 3 al 5 agosto.

Ministeriale
5.7.2019

n.0213249U

del

Concorso interno per titoli ed
esame a 49 posti qualifica ispettore
superiore
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responsabili delle Segreterie Sindacali .
Cliccando il link sotto potrete visionare i
servizi offerti

Ministeriale n.0212919.U del 5.7.201
Piano di mobilità a domanda
collegato alle assegnazione del 175°
Corso - Graduatoria interpello 2018 Convocazione 9 luglio p.v.

http://www.alsippe.it/it/category/conven
zioni/

Ministeriale n.0211932.U del 4.7.2019

www.alsippe.it.

Corso Vice Ispettori Pol.
Trattamento economico

Per ulteriori richieste ed informazioni
contattate l’indirizzo email:

Pen.

-

Invia le tue segnalazioni ad
Alsippe con WhatsApp al
numero 3318147470

oppure CONVENZIONI del sito :

convenzioni@alsippe.it
Ministeriale n. 0211999.U del 4.7.201
Misure
per
l'organizzazione
il
coordinamento e controllo del N.I.C.
Ministeriale n.0211565.U del 4.7.2019
DM
21-12-2018
USPEV
Individuazione U.O. e Schema di PCD
disciplinante selezione, accesso e
formazione - Convocazione 16.7.2019

Segreteria Generale

Compilazione Gratuita Del
Modello 730/2019 Reddito
Anno 2018

Nota n. 007 del 28.6.2019

Segreteria Generale

P.C.D. del 5 novembre 2012. Mobilità
a domanda del personale di Polizia
Penitenziaria - richiesta contributi
Ministeriale
26.6.2019

GDAP-0202177.U

Iscriviti all ‘Alsippe scarica
la delega d’iscrizione 2019

del

P.C.D. 18.4.2019 - Gruppo di esperti
su piante organiche e eventi critici in
ambito
penitenziario.
Posticipo
riunione del 1.7 al 2 luglio 2019 ore
11.30 O.S. FSA CNPP e Area Negoziale
Dirigenti P.P. e ore 14.30 OO.SS.
Corpo Pol.Pen.
Vai sul sito www.alsippe.it
leggere le ministeriale

Contattaci online su WhatsApp
Web –Messenger Alsippe Live per
tutte le tue richieste di notizie il
numero: 3318147470

per

Segreteria Generale

Convenzioni nazionali e
regionali per gli iscritti
Alsippe

E’ attiva la convenzione tra la Segreteria
Generale Alsippe e la Services Agency
centro di Assistenza Fiscale , dove sara’
effettuata l’elaborazione e compilazione
dei modelli
730/2019
inerenti
la
dichiarazione dei redditi per l’anno
2018.Tutti i delegati Alsippe , gli iscritti e
familiari
,interessati
alla
compilazione GRATUITA del
modello
dovranno inoltrare una mail ad

Scarica la delega dal sito:
www.alsippe.it
oppure clicca il link di seguito :
http://www.alsippe.it/it/category/i
scriviti/

info@servicesagency.it ,
indicando i dati anagrafici e numero
telefonico , verranno ricontattati per
definire la modalita’ di consegna della
documentazione
necessaria
alla
compilazione
della
dichiarazione,
consegna che potra’ avvenire tramite fax
al numero 081 0139841 oppure email
all’indirizzo
info@servicesagency.it,
oppure attraverso l’invio di un plico
postale ad indirizzo da richiedere
telefonicamente alla Services Agency . Il
Modello 730/2019 si potrà consegnare
integrato dal 15 aprile prossimo al 23
luglio.
Richiedi alla Segreteria Generale Alsippe
all’indirizzoemail:
segreteriagenerale@alsippe.it

La Segreteria Generale in collaborazione con
i rappresentanti regionali provinciali e locali
presenti sul territorio ha stipulato una serie
di convenzioni per gli iscritti Alsippe e i
propri familiari , per usufruire di servizi con
sconti particolari. Per usufruire dei predetti
sconti bastera’ esibire la
Tessera Servizi
Alsippe
che potra’ essere richiesta ai

l’elenco dei principali oneri deducibili e
detraibili per i redditi 2018

Segreteria Generale

Segreteria Generale
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