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LIBERTA’ SINDACALI: L’ON GASPARRI E 

L’ON. BERNINI PRESENTANO INTERROGA-

ZIONE PARLAMENTARE 

 

L’ADP interroga il Ministro Alfano, sul trasferi-

mento del Segretario Generale Strano dalla 

Polaria di Catania al Comm.to di Adra-

no.  Sulla vicenda troppe ombre e diri  cos!-

tuzionalmente garan!! viola!. Il Ministro 

dell’Interno, su interrogazione dei Senatori 

Gasparri e Bernini , di Forza Italia, dovrà ben 

chiarire l’a vità del Dirig della VII zona Pola-

ria Do) Vinci e quella del Dirig. della Polaria 

di Catania Do). Lanaia. 

Sulle libertà sindacali, noi non molliamo!!! 
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ESITO INCONTRO RIUNIONE MINISTRO ALFANO 

All’incontro tenutosi con il Ministro dell’Interno Angelino Alfano 

per il sindacato AdP ha partecipato il Vice Segretario Nazionale 

Luca Giannini, la nostra delegazione ha ribadito (come sempre e 

siamo stufi) mezzi più efficien!, nuove assunzioni, la contra)ua-

lizzazione degli 80 euro ma tema caro a tan!ssimi colleghi che 

vogliono progredire nella carriera, la massima trasparenza nel 

concorso interno da Vice Ispe)ore da 1400 pos!. A seguito 

dell’incontro non possiamo che confermare che per l’AdP urge 

un altro passo per quanto riguarda la sicurezza, basta con gli slo-

gan ma sopra)u)o basta con le solite barzelle)e di un grosso 

lavoro del governo nei confron! delle forze dell’ordine!!!  

11 MARZO: Inte-

grazione esposto 

denuncia della 

nostra segreteria 

provinciale di 

Bolzano sulla si-

curezza sui luo-

ghi di lavoro. Le 

mo!vazioni sono da ricercare   nelle grandi 

manovre  che si sono registrate a seguito  di 

un nostro comunicato  del 5 marzo dove da-

vamo no!zia dell’esposto/denuncia, infa  

l’amministrazione “traslocava” in fre)a e fu-

ria  i colleghi in altri locali….. Qualcuno spie-

gherà ad un giudice le grandi manovre così 

come fece Toto’!!! 



RIUNIONE SEGRETERIA NAZIONALE ADP 
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Si è tenuta il 9 marzo nei locali della segreteria nazionale di 

Via Taranto 61, la riunione dell’intera segreteria nazionale. 

Dopo la relazione del Segretario Generale Ruggero Strano, 

alla presenza del Presidente Nazionale Do) Roberto Mon-

gardini del Segretario Generale Vicario Do) Gaspare Maio-

rana e dei vice Segretari Nazionali Do) Oreste somma, Luca 

Giannini , Angelo Giache)a e Luigi Bianchini. Molteplici 

sono sta! gli interven! per rilanciare l’a vità sindacale in 

campo nazionale, che comunque in ques! mesi non ha vi-

sto sosta. La segreteria nazionale, inoltre, dopo aver incon-

trato una delegazione dell’Associazione “tutela e trasparen-

za”, Walter Massimiliani e Marco Casiraghi e dopo aver 

valutato la documentazione inerente la problema!ca 

dell’esito della prova scri)a per 1400 Vice Ispe)ori, è emer-

sa la volontà di chiedere al Capo della Polizia una rivalutazione degli elabora! dei non idonei. A tal proposito, martedi 15 mar-

zo alle ore 10,00 una delegazione ADP ed una delegazione dell’associazione “tutela e trasparenza” incontreranno il Dire)ore 

dei Rappor! Sindacali Vice Prefe)o Tommaso Ricciardi , al quale saranno inoltra! ufficialmente i numerosi documen! che 

aspe)ano da tempo una risposta.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

FORLI’ CESENA 
Intervento della nostra 

segreteria provinciale di 

Forli’ Cesena, affidata al 

buon Alessandro Con�, che 

da diversi anni so)o la 

nostra bandiera difende i 

diri  dei polizio . E’ 

giunta nota infa  che i GAP 

scadu! da diversi mesi e la 

loro valenza balis!ca 

potrebbe essere 

compromessa. Abbiamo 

chiesto al Dirigente della Polizia Stradale di Forli’ Cesena, 

 “nel caso la segnalazione fosse veri!era”  di adoperarsi al 

più presto. A lato in nostro segretario provinciale generale 

Con!.  

POLARIA CATANIA 
L’ADP interroga il Ministro Alfano, sul trasfe-

rimento del segretario generale Strano dalla 

Polaria di Catania al Comm.to di Adrano. 

 Sulla vicenda troppe ombre e diri  cos!tu-

zionalmente garan!! viola!. 

Il Ministro dell’Interno, su interrogazione dei 

Senatori Gasparri e Bernini , di Forza Italia, 

dovrà ben chiarire l’a vità del Dirig della VII 

zona Polaria Do) Vinci e quella del Dirig. del-

la Polaria di Catania Do). Lanaia. 

Sulle libertà sindacali, noi non molliamo!!! 

So)o l’On. Gasparri e Vice Segr. Naz ADP Somma 

STRANO A TONELLI 
Nel nostro nuovo sito www.autonomidipolizia.it guarda il video 

( sulla home page) del Segretario Generale Strano sulle libertà 

sindacali indirizzato al Segr. Gen del Sap con scomode verità!!!! 



Grande successo degli Autonomi di Polizia 

che hanno partecipato, da protagonis!, alla 

Manifestazione del Mov. 5 Stelle a Guidonia 

per i problemi alla sicurezza da noi più volte 

denuncia! e che hanno portato a un’impor-

tante interrogazione al Ministro dell’Interno 

Alfano. 

Nel nostro sito il video dell’intervento sul 

palco della manifestazione con gli interven! 

del Segr Prov. Gen. Cirillo ( a dx in foto) e 

 del coordinatore centro Italia Giannini ( a sx in foto). 

GUIDONIA ( ROMA) SUCCESSO DELL’ADP ALLA 
MANIFESTAZIONE  DEL M5S 
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ESITO RIUNIONE RIORDINO  CARRIERE 
La nostra sigla sindacale in data 24 febbraio ha partecipato all’incontro sul riordino del-

le carriere svoltosi presso la sala riunioni di via Panisperna 200 dove la nostra ammini-

strazione era rappresentata dal Vice Capo della Polizia Pref. Ma)eo PIANTEDOSI. Per 

l’ADP presente alla riunione il coordinatore sud Italia Luigi Bianchini. In considerazione 

di quanto esposto durante la riunione e  nonostante ci sia stata la volontà da parte 

dell’amministrazione di elaborare un documento condivisibile, siamo di fa  contrari a 

quanto propostoci, anche in virtù del fa)o che è stata disa)esa l’ unificazione dei ruoli 

Agen!, Assisten! e Sovrintenden!, che nulla è stato chiarito sulla posizione degli a)uali 

Sovrintenden! sul transito (sia per concorso che mediante procedure agevolate) nel 

ruolo degli Ispe)ori e che la soluzione ipo!zzata sul nuovo ruolo dei Funzionari non 

chiarisce come gli a)uali Sost. Commissari possano accedere a tale ruolo. Nel nostro 

sito un corposo informatore sull’esito della prede)a riunione. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

A Trieste nasce il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato in-

!tolato all’Ispe)ore Capo Luigi Vitulli, medaglia d’oro al Valore 

Civile. Presente la nostra Segreteria Provinciale affidata all’ami-

co Viterbo e Giannini all’inaugurazione del Centro Polifunziona-

le ove ha partecipato anche il  Capo della Polizia Pansa e il 

 Questore Maiorano che  hanno ricordato l’ispe)ore capo Luigi 

Vitulli.  



TERRORISMO? CORSO E -  
LEARNING DI TRE ORE 

E-learning (o apprendimento on-line, o 

tele apprendimento) l’ul!ma trovata del 

ministero dell’Interno per comba)ere il 

terrorismo, basta vedere qua)ro slide per 

circa un’ora e mezza che si diventa un’ar-

ma micidiale contro l’isis o il terrorismo 

internazionale. 

Comico se non fosse tu)o vero…..Leggi 

sul nostro sito il comunicato completo. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 
CONVENZIONE CAF: O ma convenzione dell’ADP milanese affidata a Massimiliano Pecchia che ha siglato 

l’intesa insieme a tu)a la segreteria con un caf milanese. Quest’anno gli AUTONOMI DI POLIZIA di Milano 

forniranno  gratuitamente a tu  i propri iscri  ed ai rispe vi coniugi tale servizio la compilazione e 

consegna.  

AUTOCENTRO DI POLIZIA DI MILANO:	 Intervento della nostra segreteria provinciale milanese a favore del 

personale che solitamente svolge a vità negli uffici viene prelevato periodicamente dalla propria a vità di 

cara)ere burocra!ca per essere impiegato in altre)anto importan!ssimo  compito, quale la  vigilanza al 

corpo di Guardia, essenziale per il controllo della stru)ura. Chiesta un’equa rotazione tra tu)o il personale, 

nello svolgimento dello stesso. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
TARANTO 

50 , 100……CHI OFFRE DI PIU’???Arrivano 

i rinforzi a Taranto e in Puglia. Il Ministro 

dell’Interno, Alfano sciorina numeri. Ci 

risiamo!!! Leggi sul nostro sito il comuni-

cato della nostra segreteria provinciale di 

Taranto affidata all’indomabile Vi)orio 

Bombino e la rassegna stampa apparsa 

sul Nuovo Quo!diano di Puglia. 

 
NUOVO HOT SPOT A TARANTO 

A mare si gioca …..… si, ma a Taranto 

meno! “Uno sforzo in più ma servono più 

risorse”; sono queste le dichiarazioni alla 

stampa del nostro segretario provinciale 

Bombino. Leggi il  nostro comunicato sin-

dacale e la numerosa rassegna stampa 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
RAGUSA 

Nel nostro sito l’intervento della segre-

teria provinciale ragusana affidata a 

Maiorana, al fine di rendere omogenee 

le valutazioni sulla concessione del di-

ri)o a seguito della cortese risposta del 

Sig. Questore che rimane a)ento alle 

nostre richieste. La segreteria provincia-

le ha poi fa)o il punto della situazione in 

riferimento anche all’ul!ma circolare del 

28 febbraio.  

SEGUICI SUL NOSTRO  NUOVO SITO SULLA PAGINA FACEBOOK “AUTONOMI DI POLIZIA”, SULLA PAGI-

NA TWITTER, SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE, SUL CANALE GOOGLE PLUS E SCARICA E DIFFONDI IL 

NOSTRO INFORMATORE DOVE TROVERAI TANTE ALTRE NOTIZIE 

FONDO 2015 

 Sul nostro sito la circolare ministeriale del 

23 febbraio 2016 riguardante la rilevazione 

e segnalazione da! per il successivo paga-

mento nel cedolino unico Noipa 


