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Cambio al vertice di comando

Dopo oltre un anno, ritorna al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria

Frosinone il Commissario Capo Coordinatore MARE Rocco Elio.

Il Comandante Mare, dal mese di Maggio 2017,

prima presso il Dipartimento dell

stato comandato a prestare servizio presso il P.R.A.P. del Lazio, Abruzzo e 

Molise e ultimamente era stato comandato in servizio presso il Carcere 

dell’Aquila con le funzioni di Vice Comandante.

Dalla data del 04 Luglio

nuovamente al vertice di comando presso il Reparto Polizia Penitenziaria di 

Frosinone. 

Il Si.N.A.P.Pe.  formula le più sentite congratulazioni al Commissario Capo 

Coordinatore Mare Rocco Elio per il ritorno al vertice di Comando del Reparto 

di Polizia Penitenziaria di Frosinone

un avvio proficuo del nuovo incarico, tenendo soprattutto conto delle gravi 

problematiche che affliggono gli operatori di polizia in servizio

ciociaro. 

Un ringraziamento particolare

Coordinatore Ezio Antonio Giacalone

Frosinone, rientra in servizio pres

Penitenziaria di Roma.  
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   Frosinone,    

COMUNICATO  
Cambio al vertice di comando presso il

di Frosinone 
 

ritorna al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria

Frosinone il Commissario Capo Coordinatore MARE Rocco Elio.

dal mese di Maggio 2017, era stato comand

prima presso il Dipartimento della Giustizia Minorile, successivamente era 

stato comandato a prestare servizio presso il P.R.A.P. del Lazio, Abruzzo e 

Molise e ultimamente era stato comandato in servizio presso il Carcere 

unzioni di Vice Comandante. 

data del 04 Luglio scorso, il Commissario Mare e stato inviato 

e al vertice di comando presso il Reparto Polizia Penitenziaria di 

le più sentite congratulazioni al Commissario Capo 

Coordinatore Mare Rocco Elio per il ritorno al vertice di Comando del Reparto 

di Polizia Penitenziaria di Frosinone, augurandogli buon lavoro

del nuovo incarico, tenendo soprattutto conto delle gravi 

problematiche che affliggono gli operatori di polizia in servizio

rticolare, va anche all’ex comandante, Commissario Ca

Coordinatore Ezio Antonio Giacalone, che dopo l’esperienza di comando a 

rientra in servizio presso il Dipartimento dell
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presso il carcere 

ritorna al Comando del Reparto di Polizia Penitenziaria di 

Frosinone il Commissario Capo Coordinatore MARE Rocco Elio. 

era stato comandato in servizio 

, successivamente era 

stato comandato a prestare servizio presso il P.R.A.P. del Lazio, Abruzzo e 

Molise e ultimamente era stato comandato in servizio presso il Carcere 

, il Commissario Mare e stato inviato 

e al vertice di comando presso il Reparto Polizia Penitenziaria di 

le più sentite congratulazioni al Commissario Capo 

Coordinatore Mare Rocco Elio per il ritorno al vertice di Comando del Reparto 

, augurandogli buon lavoro e auspicando in 

del nuovo incarico, tenendo soprattutto conto delle gravi 

problematiche che affliggono gli operatori di polizia in servizio presso l’Istituto 

nte, Commissario Capo 

esperienza di comando a 

so il Dipartimento dell’Amministrazione 
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