
COMUNICATO STAMPA

La vicenda dei dipendenti Atac spiati da agenzie investigative con modalità e
finalità oscure dovrebbe indurre il Ministro Maroni a dare maggiori attenzioni e
risorse al settore dei controlli su queste realtà che oggi operano in un autentico far
west. Il ciclico ricorrere di scandali sempre uguali e la mancanza di sufficiente
formazione del personale richiederebbero misure immediate per potenziare i servizi
centrali di controllo e, in prospettiva, per formare il personale della Polizia
amministrativa sul territorio. Ma con i tagli al bilancio e con le ristrettezze di questi
tempi la formazione del personale ed il potenziamento della Polizia amministrativa
appaiono essere, purtroppo, quasi un’utopia.

Per quanto, infine, riguarda l'inchiesta voluta dal sindaco Alemanno, possiamo
solo suggerire che essa sia affidata ad esperti di sicurezza privata, anche per
verificare quanto siano dolosamente intenzionali le istruzioni "generiche" impartite
dai dirigenti Atac per mettere sotto controllo i loro dipendenti.

Roma, 10 ottobre 2008

Il Segretario Nazionale
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SPY STORY ATAC: ANFP, PIU' CONTROLLI SU AGENZIE INVESTIGATIVE (AGI)


- Roma, 10 ott. - "La vicenda dei dipendenti Atac spiati da agenzie investigative con modalita' e
finalita' oscure dovrebbe indurre il ministro dell'Interno a dare maggiori attenzioni e risorse al
settore dei controlli su queste realta' che oggi operano in un autentico far west". Lo scrive, in una
nota, l'Associazione nazionale dei funzionari di polizia (Anfp)secondo cui "il ciclico ricorrere di
scandali sempre uguali e la mancanza di sufficiente formazione del personale richiederebbero
misure immediate per potenziare i servizi centrali di controllo e, in prospettiva, per formare il
personale della Polizia amministrativa sul territorio". Con "i tagli al bilancio e con le ristrettezze di
questi tempi", però, sottolinea il segretario dell'Anfp, Enzo Marco Letizia, "la formazione del
personale ed il potenziamento della Polizia amministrativa appaiono essere, purtroppo, quasi
un'utopia". Per quanto riguarda poi l'inchiesta voluta dal sindaco Alemanno, "possiamo solo
suggerire - conclude Letizia - che essa sia affidata ad esperti di sicurezza privata, anche per
verificare quanto siano dolosamente intenzionali le istruzioni 'generiche' impartite dai dirigenti Atac
per mettere sotto controllo i loro dipendenti". (AGI) Red/Oll 101733 OTT 08 NNNN


TRASPORTI: DIPENDENTI ROMA PEDINATI;ANFP,INTERVENGA VIMINALE


(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La vicenda dei dipendenti Atac di Roma che sarebbero stati
spiati da agenzie investigative "con modalità e finalità oscure dovrebbe indurre il Ministro
dell'Interno a dare maggiori attenzioni e risorse al settore dei controlli su queste realtà che oggi
operano in un autentico far west". E' quanto dichiara il segretario dell'Associazione nazionale
Funzionari di polizia (Anfp), Enzo Marco Letizia.
"Il ciclico ricorrere di scandali sempre uguali e la mancanza di sufficiente formazione del


personale - sottolinea Letizia - richiederebbero misure immediate per potenziare i servizi centrali di
controllo e, in prospettiva, per formare il personale della Polizia amministrativa sul territorio. Ma
con i tagli al bilancio e con le ristrettezze di questi tempi la formazione del personale ed il
potenziamento della Polizia amministrativa appaiono essere, purtroppo, quasi un'utopia".


Per quanto riguarda "l'inchiesta voluta dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, possiamo solo
suggerire che essa sia affidata ad esperti di sicurezza privata, anche per verificare quanto siano
dolosamente intenzionali le istruzioni 'generiche' impartite dai dirigenti Atac per mettere sotto
controllo i loro dipendenti". (ANSA)


ATAC/ FUNZIONARI POLIZIA: NECESSARIE PIÙ RISORSE AI CONTROLLI


Atac/ Funzionari polizia: Necessarie più risorse ai controlli Atac/ Funzionari polizia: Necessarie più
risorse ai controlli "L'ennesimo scandalo dimostra che siamo al far west" Roma, 10 ott. (Apcom) -
La vicenda dei dipendenti Atac spiati da agenzie investigative con modalità e finalità oscure
dovrebbe indurre il Ministro dell'Interno a "dare maggiori attenzioni e risorse al settore dei controlli
su queste realtà che oggi operano in un autentico far west". Lo sostiene in una nota il segretario
nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di polizia, Enzo Marco Letizia. "Il ciclico ricorrere
di scandali sempre uguali e la mancanza di sufficiente formazione del personale - spiega -
richiederebbero misure immediate per potenziare i servizi centrali di controllo e, in prospettiva, per
formare il personale della Polizia amministrativa sul territorio: ma con i tagli al bilancio e con le
ristrettezze di questi tempi la formazione del personale ed il potenziamento della Polizia
amministrativa appaiono essere, purtroppo, quasi un'utopia". "Per quanto infine riguarda l'inchiesta
voluta dal sindaco di Roma Gianni Alemanno, possiamo solo suggerire che essa sia affidata ad
esperti di sicurezza privata, anche per verificare - conclude il segretario Anfp - quanto siano
dolosamente intenzionali le istruzioni 'generiche' impartite dai dirigenti Atac per mettere sotto
controllo i loro dipendenti". Red/Sav 10-OTT-08 17:30 NNNN
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