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COMUNICATO STAMPA 

Carenze di organico e possibile apertura del CAIP di Abbasanta (OR) ai corsi di Allievi 

Agenti della Polizia di Stato.  

 

Il SILP CGIL sempre vicino alle esigenze dei poliziotti e delle poliziotte e accoglie con 

favore la possibile apertura del CAIP di Abbasanta ai corsi di formazione per Allievi 

Agenti della Polizia di Stato.  

Dichiara il Segretario Generale Regionale Sardegna SILP CGIL Sardegna Alessandro 

Cosso: la nostra organizzazione sindacale vuole evidenziare il ruolo importante che il 

CAIP di Abbasanta ha rivestito e riveste per tutta la regione anche dal punto di vista 

economico e nello specifico per l’oristanese e la possibile apertura dei corsi di Allievo 

agente sarebbe una bella iniezione di fiducia in tal senso. Speriamo che a questa 

iniziativa vi sia un conseguenziale aumento degli organici della Polizia di Stato in tutta 

la regione ed in particolare nella provincia di Oristano che vadano ben oltre le 

previsioni fatte dal Governo.  

Dichiara il Segretario Generale Provinciale di Oristano Daniele Rocchi:  la nostra 

Organizzazione Sindacale, dalla paventata chiusura del poligono del CAIP di 

Abbasanta che abbiamo respinto con forza per tutte le conseguenze negative che ne 

sarebbero derivate al territorio, ad oggi, che apprendiamo con cauta soddisfazione la 

possibilità di vedere corsi per nuovi agenti al caip, che  abbiamo sempre sostenuto, sia 

a livello centrale che locale, speriamo che si concretizzi al più presto. Nel compiacerci 

con il dipartimento, ci auguriamo l'arrivo di personale in questa provincia e quindi al 

caip, finanche la necessità di garantire le giuste spettanze e mezzi operativi per 

l'insegnamento a tutte le donne e uomini della polizia di stato che vi lavorano. 

Il Segretario Generale Regionale                      Il Segretario Generale Provinciale  

         Alessandro COSSO                                            Daniele ROCCHI  

  

mailto:sardegna@silp.cgil.it
mailto:oristano@silp.cgil.it
http://www.silp.cgil.it/

