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Immigrazione: firmato protocollo per migliorare
scambio informativo della Polizia
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Maggiore contrasto ai sodalizi criminali dediti al traffico di esseri umani

Roma, 17 novembre 2012 - Ieri mattina, presso la Direzione Centrale dell'Immigrazione e

della Polizia delle Frontiere, e' stata firmato il protocollo d'intesa tra il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, finalizzato a

migliorare lo scambio informativo tra i sistemi che le rispettive amministrazioni utilizzano nell'azione di

contrasto ai sodalizi criminali dediti al traffico di esseri umani e nell'attivita' di salvataggio delle vite in mare.

Prima della firma del protocollo, il Prefetto Rodolfo Ronconi, Direttore Centrale dell'Immigrazione e della Polizia

delle Frontiere, e l'Ammiraglio Ispettore Capo Pierluigi Cacioppo, Comandante Generale del Corpo delle

Capitanerie di Porto, hanno sottolineato l'esigenza che sia continuamente alimentato lo scambio informativo tra

tutti i Comandi che, quotidianamente, sono impegnati a mantenere elevato il livello di sorveglianza nel Mar

Mediterraneo, attraverso l'attivita' del ''Centro Nazionale di Coordinamento per l'Immigrazione Roberto

Iavarone''.

Nel Centro, istituito con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20

gennaio 2012 ed inaugurato il successivo 15 febbraio, operano sotto il coordinamento della Direzione Centrale

dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere rappresentanti della Polizia di Stato, del Corpo delle Capitanerie

di Porto, della Guardia di Finanza, della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri, che mettono a fattor

comune le informazioni di cui dispongono, valorizzandone l'utilizzo anche mediante il costante aggiornamento

dei transiti di navi nel Mar Mediterraneo, nonche' di veicoli sulle reti stradali dei Paesi dell'Unione, avvalendosi

della rete satellitare.
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Giovanni De Pietro ·  ·  Top Commenter · Vice
Segretario Nazionale at SINDACATO SIA - CONFSAL · 220 subscribers
<<< il Prefetto Rodolfo Ronconi, Direttore Centrale
dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, e l'Ammiraglio
Ispettore Capo Pierluigi Cacioppo, Comandante Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto>>> sottoscrivono un
protocollo? 

Questa notizia mi lascia perplesso, pensavo che essere Direttore
Centrale della Polizia di frontiere, inglobasse nella stessa
funzione l'avere notizie di qualunque genere dalle capitanerie di
porto, scopro oggi che non è così.....

Bhe lasciatemelo dire, è incredibile che sia necessario un
protocollo.

Ancor più perplesso mi lascia, in merito all'immigrazione una
dichiarazione rilasciatami verbalmente the una Prefettura del
Regno, pardon, della Repubblica.

Alla domanda specifica ad un ottimo Dirigente:- GLI ATTI
NOTORI, LE DICHIARAZIONI PERSONALI A CORREDO DELLE VARIE
ISTANZE DA PARTE DI...See More
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Antonio Nunziata · Palma Campania
tutto vero, non per nulla il governo ha fatto la legge
anticorruzione per farci salire nella classifica, infatti i
furbi hanno più garanzie di non essere puniti,
soprattutto i funzionari di Stato.
Reply ·  · Like · November 18 at 12:22pm4

Pietro Ardolino
immagino la prefettura.
Reply ·  · Like · November 18 at 7:07pm2

Maria Amoroso · Aore at BABY SITTER
non sarebbe male che si facesse lezioni agli impiegati
della prefettura su alcune leggi e regolamenti, vige
troppa impreparazione purtroppo.
Reply · Like · November 19 at 8:21am
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