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Portineria

Polizia locale, 29 nuovi agenti in
Piemonte
 16:01 Mercoledì 14 Marzo 2018

Si è concluso oggi a Cuneo l'ottantunesimo corso per operatori di Polizia Locale neoassunti,
organizzato dalla Regione Piemonte. I 29 allievi, in arrivo da 23 enti locali, hanno superato la prova
d'esame alla ne di 360 ore di lezione. Fra le materie, anche il bullismo e il cyberbullismo. "I nostri
agenti - rimarca l'assessore alla Polizia locale del Piemonte, Giovanni Maria Ferraris - sono un punto
di riferimento fondamentale per le amministrazioni locali e un ore all'occhiello della Regione. La
nostra attenzione nei loro confronti si è concretizzata lo scorso anno nel in un disegno di legge che
introduce elementi innovativi, frutto del confronto con i Comandi, le autonomie locali e le
delegazioni sindacali". "Spero che il documento - aggiunge - possa trovare al più presto attuazione,
ponendo le basi per un miglioramento della risposta alla domanda di sicurezza sempre crescente".
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dalle ultime elezioni presenta
una situazione triripartita
con tre blocchi più o meno
compatti, ognuno non in
grado di avere una
maggioranza autonoma. S
[...]
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