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Riorganizzazione della polizia postale, il
Sap di Como: “Bene l’aumento
dell’organico”
CRONACA

25/01/2020

 ULTIME

 POPOLARI

Smog: a Como Pm10 alle stelle, i
prossimi giorni saranno osservati
speciali. Si attende un aiuto anche dal
meteo
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Pensionato caduto in una buca per una
perdita del teleriscaldamento, ustioni a
un piede

Polizia postale, il Sap, il sindacato autonomo di polizia plaude alla
riorganizzazione che salva la sezione specializzata nel contrasto
ai reati informatici e auspica un potenziamento dell’organico a
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 COMMENTI
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Como. “I crimini informatici sono in costante aumento – sottolinea

25/01/2020

Giornata della Memoria, oggi al
Conservatorio la testimonianza di Enzo
Fiano

il Sap – Siamo soddisfatti di essere riusciti a far comprendere che
le logiche di sicurezza devono prevalere su quelle dei ragionieri di

CRONACA

Stato, abituati solo a tagliare”.

25/01/2020

“Sono soddisfatto per il progetto che prevede l’aumento degli
organici della polizia postale e delle telecomunicazioni, che
attualmente sono molto ridotti – sottolinea il segretario provinciale
del Sap di Como Igor Erba – La sezione di Como è attualmente
competenza territoriale. Ci auguriamo che il dipartimento inserisca
la città di Como tra le prime realtà che beneficeranno dell’aumento
dell’organico previsto”.
© Riproduzione riservata
FACEBOOK

Condividi

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-88719344

Espansione TV
22.342 "Mi piace"

Mi piace

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Condividi

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

costituita da soli 5 operatori che hanno una vastissima

Sezione:DAL WEB

espansionetv.it

Rassegna del 25/01/2020
Notizia del:25/01/2020
Foglio:2/2

www.espansionetv.it
Lettori: n.d.

Espansione TV
 CLICCA PER AGGIUNGERE UN COMMENTO

18 minuti fa

L'auspicio: "Più agenti anche sul
Lario"
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Smog: a Como Pm10 alle stelle, i prossimi
giorni saranno osservati speciali. Si attende
un aiuto anche dal meteo

Pensionato caduto in una buca per una
perdita del teleriscaldamento, ustioni a un
piede
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Giornata della Memoria, oggi al
Conservatorio la testimonianza di Enzo
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Eventi di Natale, i paletti del Comune di
Como: crescere in qualità, non quantità. E
allargarsi a piazza Roma

Silvia Legnani
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Incidente stradale ad Albavilla, grave un
motociclista

Tavernola, minacce e pugni all’addetto alla
sicurezza del centro commerciale.
Arrestato
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Accusato di maltrattamenti in famiglia,
51enne arrestato dalla polizia

Dormitorio, disponibile l’ex San Martino.
Magatti alla maggioranza: “Dicano cosa
vogliono fare”
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