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ANTISEMITISMO E MOBBING A BOLZANO 

 

un polizio	o in servizio presso la Polstrada di Bol-

zano effe	ua un periodico accesso agli a� al pro-

prio fascicolo personale e trova un foglio non fir-

mato né protocollato nel quale, in violazione di 

Legge, è ben evidenziato in grasse	o e so	oli-

neato che lo stesso è direligione ebraica ed an-

che altre offensive affermazioni. 

Pochi chilometri lontano da Bolzano, resso la 

so	osezione di Vipiteno, invece un caso da far 

rabbrividire: mobbing contro polizio	a nea as-

sunta. La collega costre	a a fare i compi%ni per 

iscri	o durante il proprio turno di servizio o an-

che obbligata a rispondere a domande di fanta-

sia. Ognuno, per ques% fa�, verrà chiamato a 

rispondere per i rea% penali ma sopra	u	o per 

chi ha  ges%to, ideato, e organizzato questa con-

do	a. L’ADP si cos%tuirà parte civile nella immi-

nente denuncia. 
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LIBERTA’ SINDACALI INESISTENTI 

Apprendiamo con piacere che altre O.S. abbiano seguito le rivendicazioni che l’ADP aveva denunciato 

più volte sia sul piano media%co e sia nei tavoli importan%. Purtroppo in taluni casi, quando il problema 

accade ad un altro, il problema è inesistente. Quando però sulla gra%cola , in a	esa della fucilazione,  va 

il sindacalista di turno di un’importante O.S., quest’ul%mo chiede solidarietà e unione di inten%.  Non 

abbiamo usato in questo caso eufemismi più chiari ma in periodi non sospe�, care OO.SS. Noi ve lo ave-

vamo de	o. 

Pochi giorni fa due polizio� appartenen% al Po-

sto di Polizia di Guidonia , in località Tivoli, subi-

scono un confli	o a fuoco ma fortunatamente 

ne escono salvi. Abbiamo da tempo lamentato 

le scarse risorse e l’esiguo numero di personale 

che in questo caso solo per strada è stato poi 

raggiunto immediatamente da altro personale 

in ufficio. 

Aldilà dei risvol% di servizio, e della fine di un 

intervento andato a buon fine la nostra O.S. po-

ne una riflessione: il rischio è mal pagato! 

Il governo cosa fa per tutelarci? Spot e basta? 

Noi s%amo aspe	ando il rinnovo contra	uale 

che è stato dichiarato illegi�mo e invece del 

rinnovo, con uno stratagemma , ci hanno ele-

mosinato i famosi 80 euro di Renzi che ribadia-

mo non sono sogge� a ritenuta Inps ( non in-

grassano il salvadanaio della pensione) e ritenu-

te Irpef. Facciamo solo i complimen% a tu� i 

colleghi che hanno operato perchè senza il loro 

impegno personale non esisterebbe più polizia. 

Sul nostro sito la rassegna stampa apparsa sul 

Messaggero e sul Il Tempo.  



 

CATANIA: POLIZIA SCIENTIFICA E RISCHI ALLA SALUTE 
Intervento della nostra segreteria provinciale catanese sulle condizioni di pericolo per la salute degli ope-

ratori adde� al posto di fotosegnalamento dei locali Polizia Scien%fica di Catania. Di Via Rocca Romana. 

Altresì, la maggiore, costante e peggiore condizione di esposizione a gas, polveri, sostanze pericolose pro-

venien% dall’esterno, a causa dell’area des%nata a parcheggio che si impone sulle finestre dei de� locali a 

livello stradale. Il nostro intervento, seguito costantemente dal nostro Segretario Provinciale Alemanni, 

darà i suoi fru�!!! 

L’ADP INCONTRA L’ON LOMBARDI DEL MOVIMENTO 5 STELLE 
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Nella foto la delegazione A.d.P. composta 

da Luca Giannini, Luigi Bianchini e  Fabio 

Grifalchi che hanno incontrato oggi l’Ono-

revole Lombardi del M5S, riuscendo ad 

o	enere un importan%ssimo risultato: l’i-

s%tuzione di un tavolo permanente con la 

nostra sigla sindacale per affrontare tu	e 

le problema%che legate al nostro se	ore. 

Tra i temi tra	a% durante l’incontro, il pro-

ge	o di riordino delle carriere delle forze 

di Polizia ce la nostra o.s. ha elaborato, 

problema%che emerse rela%ve all’esito della correzione degli elabora% 1400 vice ispe	ori 

e alcune problema%che locali quali quelle del Comm.to di Tivoli. 

Un plauso merita%ssimo ai colleghi  che credono nell’incessante a�vità sindacale 

dell’A.d.P. !  

IL GELO ALLA POLFER SALERNO 
Abbiamo a	eso in silenzio che l’Amministrazione facesse il suo 

corso ordinario affinchè ripris%nasse il sistema di aerazione 

(caldo/dreddo), ma ad oggi ancora niente. Le temperature sono in 

picchiata e gli agen% che lavorano in quegli Uffici sono “congela%”. Si 

è appurato che manca una programmazione ed un’adeguata 

assistenza a tu	a la logis%ca degli Uffici Polfer Salerno. E’ scarsa 

l’a	enzione che si dedica alla salute dei lavoratori e alla sicurezza 

dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81) mentre si chiedono in 

questo contesto, sempre più sacrifici ad un personale che ai limi% 

della sopportazione, umiliato anche perché dopo le tante richieste 

che si perdono nel tempo non è stato possibile ne ancora me	ere 

una parete divisoria come indicato nella nota del 20.11.2015, nè 

semplicemente ripris%nare l’impianto di riscaldamento.  

A lato il nostro segr. Prov.  Do	. Somma nsieme all’On Gasparri 



A par%re dall’11 

gennaio e fino al 31 

marzo sarà possibile 

portare a completa-

mento la procedura 

di a�vazione della nuova tariffa %m tuo inse-

rendo i propri da%, numero conto corrente e 

il piano tariffario  connessione da%  [ 0,5 GB a 

1,80 € ( automa%co), 4 GB a 4 € e 20 GB a 6 € 

]. Ricordiamo altresì che deve poi essere 

stampato, compilato  e portato all’ufficio am-

ministra%vo contabile il modulo 4 per l’adde-

bito dello 0,60 euro per il fondo assistenza. 

CONVENZIONE TIM TUO 
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LA SPEZIA: EX SEGR PNFD ABBANDONA 

QUEL PROGETTO 

Cresce e si rafforza la nostra segrete-

ria provinciale a La Spezia, l’ex segre-

tario provinciale PNFD di La Spezia , 

Diego Cinquegrana, che ha azzerato 

la rappresentatività del 

Pnfd a La Spezia il 31 dic 

scorso, aderisce al no-

stro progetto sindacale 

fatto di impegno e dedi-

zione a difesa della nostra autonomia 

sindacale. A Diego vanno gli auguri 

della nostra segreteria nazionale per 

il rinnovato impegno. 

CREAZIONE PORTALE 1400 

VICE ISPETTORI 

In allegato  la circolare messaggis%ca 

ministeriale sulla creazione del por-

tale informa%co rela%vo al concorso 

1400 vice isp, al fine di evadere le ri-

RPC ROMA: I COLLEGHI CHIAMA-

NO….L’ADP RISPONDE 

Leggi il nostro comunicato, sul 

nostro sito, a seguito dell’incon-

tro con il Sig Dirigente in merito 

ai tempi troppo “burocratici” del-

le circolari interne con particola-

re riferimento alla divulgazione 

di una circolare inerente al con-

trasto al terrorismo. I meriti del 

risultato vanno ai nostri delegati 

Catelli e Cotispoti che hanno evi-

denziato la  problematica. 

MOVIMENTI SOVRINTENDENTI  

Nel nostro sito 

www.autonomidipolizia.it la 

velina con i movimenti dei 

sovrintendenti 

VIENI NELL’ADP, CONTATTACI ALLO 0696701912 E APRI UNA NUOVA 

SEGRETERIA PROVINCIALE.  

ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA…….LA TUA!!! 


