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 Prot. 650/S.N.                                                                                                               Roma,  26 giugno   2019 
 
                                     Al  Ministero dell’Interno 

        Dipartimento della Pubblica Sicurezza 

        Segreteria del Dipartimento 

     Ufficio per le Relazioni Sindacali             

                   - R O M A – 

 

         

                     AI SEGRETARI GENERALI PROVINCIALI

                   LORO SEDI 

     e, p.c.,  

        AI SEGRETARI NAZIONALI  

                   ROMA 

        AI  SEGRETARI GENERALI REGIONALI

                                 LORO SEDI 

        ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 

                    ROMA 

 

OGGETTO:    Costituzione dell’ Osservatorio per la Tutela delle vittime del dovere. 

 

 Cari amici,  

                   tra le novità del nuovo assetto organizzativo della segreteria nazionale dell’FSP 

Polizia di Stato figura l’Osservatorio per la Tutela delle vittime del dovere, un organismo che 

finora nella nostra struttura non era presente e che abbiamo l’onere e l’onore  di costituire.  

 Questa scelta nasce dall’esigenza di creare una struttura unitaria di raccordo che si 

interessasse delle peculiari problematiche delle vittime del dovere. 

 

 Sulla base di ciò, invito le segreterie provinciali, ad indicare, nel più breve tempo possibile, 

con comunicazione sulla mail della segreteria nazionale, i nominativi (comprensivo di utenza 

cellulare e indirizzo e-mail) di coloro che saranno interessati e presumibilmente competenti e 

d'aiuto per la trattazione di questa delicata materia.  

  

 Successivamente il sottoscritto comunicherà l’elenco dei componenti dell’Osservatorio al  

Dipartimento della P.S., affinchè tutte le articolazioni dell’Amministrazione siano al corrente di 

questa nostra iniziativa.   
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 Al di là dei formalismi, vi voglio dire che credo molto in questo progetto; se riusciremo a 

fare un buon lavoro ne trarrà giovamento tutta l’FSP Polizia. Sono convinto che questo mio 

entusiasmo e questa mia voglia di fare bene saranno sicuramente patrimonio comune anche dei 

colleghi che, insieme a me, faranno parte di questa nuova squadra. 

   

 Restando in attesa di riscontro vi saluto affettuosamente.  

 

 
  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                             Valter  MAZZETTI 

                                                                                                                           


