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A: Sindaco di Roma Capitale  

Dott.ssa Virginia Raggi 
 

A: Comando Generale P.L.R.C. 
Comandante Dott. Diego Porta 

 
A: Presidente Assemblea Capitolina  

 Marcello De Vito  
 

A: Capo Dipartimento 
Protezione Civile 

Dott. Fabrizio Curcio 
 

A: Vice Presidente Camera Deputati 
 On.le Luigi Di Maio 

 
e/pc: Senatore 

 On.le Dott. Vito Claudio Crimi 
 

e/pc: Deputato 
 On.le Dott.ssa Roberta Lombardi  

 
 
Oggetto: Formazione Aggiornamento Polizia Locale 
 
La nostra Organizzazione Professionale, trasversale e apolitica, da sempre sollecita e pronta a 
corrispondere alle esigenze di ogni appartenente e di ogni singolo Corpo, è oggi la realtà della 
categoria più rappresentativa del Paese.  
La formazione per la Polizia Locale, è e resta l’argomento principe che, in un ampio contesto 
progettuale, trova profusi gli impegni ed i progetti dei migliori professionisti del Paese ed in alcuni 
casi del mondo intero.  
Da lunedì 5 Settembre p.v. saremo pronti con la prima edizione del seminario riservato agli 
operatori della Polizia Locale dal titolo: 
 

“LA POLIZIA LOCALE E L’IMPIEGO IN SCENARI DI CALAMITA’, CATASTROFI ED EVENTI TERRORISTICI” 
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Rilevata la giusta sensibilità di codesta amministrazione capitolina ai recenti e drammatici eventi 
sismici, per i quali si è improntata una ammirevole organizzazione del Corpo della Polizia Locale di 
Roma Capitale, si richiede di valutare la possibilità di inviare i prossimi contingenti solo dopo che 
ogni singolo partecipante abbia ricevuto il giusto aggiornamento e contributo formativo di 5 ore, 
possibilmente da tenere presso il Comando del Corpo. 
 
La formazione che proponiamo costa solo dell’impegno che tutti noi profondiamo per l’amore di 
una divisa ed un impegno preso verso ogni concittadino, ed è quindi gratuita.  
L’impegno preso vale per ogni Ente o Amministrazione voglia o richieda il nostro supporto. 
 
In allegato il programma del seminario che, come anticipato, nasce dalla collaborazione 
Internazionale che Ass. PL mantiene con le maggiori Organizzazioni del settore, nello specifico 
IsraAID ed EUI. 
 
Fiduciosi in positivo accoglimento, rimaniamo in attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro 
finalizzato ad una eventuale e sinergica ottimizzazione dell’Organizzazione. 
 
 
Roma 1 settembre 2016 
 

   Il Presidente nazionale 
 Dr. Ivano Leo 
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