
 
Polizia Nuova Forza Democratica 

Segreteria Nazionale PNFD 

segreteria@pec.pnfdnazionale.it 

segreteria@pnfdnazionale.it 

 

Al Sig. Direttore 

Ufficio rapporti sindacali 

Ministero dell’Interno 

Dipartimento di Pubblica Sicurezza 

Ufficio.relazioni.sindacali.ps@interno.it  

 

Ai sigg. Questori di 

Palermo/Catania/Trapani/Messina/Agrigento/Caltanisetta/Enna/Ragusa/Siracusa 

Ai Sigg. Dirigenti 

Reparti mobili di Palermo e Catania 

Al sig. Dirigente 

Compartimento Polstrada regione Sicilia 

Al  sig. Dirigente 

Compartimento Polizia Postale Regione Sicilia 

Al sig. Dirigente 

Compartimento Polizia Ferroviaria Sicilia 

Al sig. Dirigente  

Compartimento Polizia di Frontiera e marittima 

Ai dirigenti e/o responsabili 

Vari uffici di Polizia 

Regione Sicilia 

 

Trasmissioni via PEC 

 

1° congresso PNFD Regione Sicilia 

 

Il 19 Novembre C.A. si è chiuso il 1° congresso P.N.F.D. per eleggere il segretario generale 

regionale Sicilia  e provinciale generale di Palermo, dai consensi espressi on-line (soci ordinari 

PNFD) è stato eletto il segretario generale regionale Sicilia il sig. Alessandro Alfio Marano, in 

servizio presso il reparto mobile di Palermo, eserciterà funzioni sindacali in qualità di  segretario 

federale e generale di Polizia Nuova Forza Democratica. 

Il segretario Massimiliano Ambrogi in servizio presso la Questura di Palermo eserciterà , per 

nomina della segreteria nazionale, funzioni di segretario provinciale / commissario straordinario 

per la conduzione della struttura provinciale di Palermo fino a nuovo congresso provinciale . 

Entrambi i dirigenti sindacali 

                 Nel rispetto della legge 20.05.1970 nr. 300,  opereranno per conto e per nome di 

Polizia Nuova Forza Democratica e contestualmente come segretari federali, ai sensi e per la 

tutela di cui al comma 2 art.32 D.P.R. 31.07.1995 nr. 395, art.34 D.P.R.254/99 e art.36 

D.P.R.18.06.2002 NR. 164 nonché ART.88 comma 5 della legge 121/81 e art.22 della legge 

300/70. 

Si riserva di comunicare gli indirizzi di posta elettronica per la ricezione e trasmissione delle 

comunicazioni attinenti le attività sindacali. 
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La documentazione, relativa al congresso ed elezione del segretario, è presso gli uffici di questa  

sede e custodita dal segretario G. Aggiunto Carlo Aliberti. 

Il segretario generale regionale è reperibile al seguente numero di cellulare :3282133578 

Il segretario provinciale/commissario straordinario è reperibile al seguente numero di cellulare : 

3921616130 

Si comunica per quanto di specifica competenza e per inoltro agli uffici periferici. 

 

L’occasione è gradita porgere Loro distinti saluti. 

 

Napoli li 21/11/2018 

Firma in originale agli atti 

 

Il rappresentante legale nazionale 

Franco Picardi 
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