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Altro tassello in casa ADp.Anche Noi abbiamo 

la nostra rivista ufficiale. A siglare l’accordo il 

Segretario Generale dell’ADP con la Ferreri Edi-

tore di Milano.  Soddisfa"o il Segretario Rugge-

ro Strano che da tempo cullava la nascita della 

rivista e soddisfazioni dal Presidente dell’ADP 

Roberto Mongardini, condire"ore della rivista, 

che ha curato i par%colari dell’accordo e del 

responsabile organizza%vo Gaspare Maiorana. 

Nel prossimo mese di maggio l’uscita del  pri-

mo numero di Fare Sicurezza. La nostra rivista 

è il punto di partenza di un proge"o molto più 

ampio  che darà i suoi fru* nel breve perio-

do….. 
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RIORDINO DELLE CARRIERE: ACCORDO LONTANISSIMO 

La nostra  O.S. in data 19 aprile , rappresentata dal Segretario Nazionale Luigi Bianchini , ha partecipato all’incon-

tro tenutosi presso la sala Europa del MINISTERO DELL’INTERNO dove si è tenuta una riunione vertente il riordino 

delle carriere. L’incontro, Presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefe"o PIANTEDOSI, ha consen%to alla nostra 

amministrazione di illustrare alcune slide sulla bozza che si sta elaborando. Questa O.S. da subito ha eccepito che 

quanto illustrato presenta numerose cri%cità sopra"u"o nella parte riguardante l’unificazione dei ruoli agen% So-

vrintenden%, cosa che di fa"o mor%fica ancora una volta i ruoli base i quali per l’ennesima volta si vedranno pre-

cluse le possibilità di progressione di carriera ed il conseguente mancato aumento s%pendiale. Questa eccezione è 

stata recepita e percepita da tu"e le OO.SS. presen% che hanno abbandonato il tavolo della discussione. Assurde 

poi le previsioni delle nuove denominazioni di “sos%tuto ispe"ore” e “primo sos%tuto commissario” che cer%fica-

no un riordino che non sa di riordino. Il Vice capo della Polizia ha comunque ribadito che a breve termine riconvo-

cherà le OO.SS. al fine di illustrare tecnicamente tu* i de"agli della bozza di riordino propinataci. Nel nostro sito 

la bozza  del riordino. 

In data 20 aprile, presso il Viminale, alla presenza del Capo 

della Polizia Pansa, è stato finalmente so"oscri"o con il 

Ministro dell’Interno Alfano l’accordo per la distribuzione 

del fondo per l’efficienza dei servizi is%tuzionali riferito 

all’anno 2015. L’intesa è stata siglata in tu"a fre"a per 

consen%re il pagamento delle spe"anze agli aven% diri"o 

entro il prossimo mese di giugno. Nella circostanza è stato 

rappresentato da parte di tu"e le OO.SS il disappunto per 

l’ipotesi di riordino delle carriere predisposto dall’Ammni-

strazione. Il Ministro, nel prendere a"o delle legi*me ri-

mostranze, ha definito il riordino delle carriere del perso-

nale di polizia “un obie*vo assoluto” che sarà sicuramente 

centrato dal Governo. Nell’occasione il Ministro dell’Inter-

no ha comunicato che il Ministro Madia ha a*vato le pro-

cedure per la riapertura del tavolo delle tra"a%ve per il 

rinnovo contra"uale.  
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La Segreteria Nazionale ADP, rappresentata dal Segr. Gen. Vicario Maiorana e dai 

Vice Segr. Naz Bianchini e Giannini  insieme al referente adp del reparto  Nigro ha 

incontrato il Sig. Dirigente il Reparto Prevenzione Crimine Campania Do". Cento-

le*.  

Nel corso della stessa oltre alle modalità d’impiego degli equipaggi ed al fa"o che 

bisognerebbe agire a livello centrale al fine di potenziare un monte ore di Lavoro 

straordinario ormai risicato rispe"o all’incremento di personale avuto nell’anno in 

corso, sono sta% tocca% altri argomen% tra i quali: 1)-Controllo dei parametri inseri-

% nel calcolo dei coefficien% personali dei dipenden% 2)-Aumento dei Servizi Fuori 

Sede nei luoghi dove è prevista la corresponsione dell’indennità di O.P. 3)-Garanzia 

di un te"o minimo di ore di straordinario al di so"o del quale non verrà applicato 

alcun taglio.  La nostra a*vità  per i diri*  del RPC Campania ma per tu* i repar% 

prevenzione d’Italia con%nua sui piani ministeriali….. 

TERAPIE SALVAVITA 
A seguito di nostra specifica richiesta, 

la direzione centrale di sanità rispon-

de, in data 8 aprile,  al nostro quesito 

in riferimento alle terapie salva vita 

DPR 170 del 2007 e  51 del 2009. 

Una vittoria targata ADP!!! 

320 VICE ISPETTORI 
Nel nostro sito  i 5000 quiz della 

prova preselettiva e le notizie utili 

sul concorso per 320 vice ispettori 

pubblicato il 22 dicembre 

2015. Ricordiamo che sono state 

presentate 127.804 domande. La 

pubblicazione della data e del luogo 

di svolgimento della prova preselet-

tiva è rinviata al 20 maggio 2016. 

La pubblicazione del diario della 

successiva  prova scritta è rinviata 

al 9 settembre 2016. 

SQUADRE NAUTICHE 
 ESITO INCONTRO CON IL DIRETTO-
RE  CENTRALE DELLE SPECIALITÁ  

Si è svolto in data 7 aprile, presso la Sala Europa 

dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione del Di-

par%mento, il previsto incontro con le delegazioni 

sindacali delle Segreterie Nazionali che ha visto, al 

centro del diba*to, la spinosa ques%one rela%va 

ad uno dei Decre% Legisla%vi di a"uazione della 

legge n. 124/15(c.d. Legge Madia) nella parte in cui, 

all’art. 4, è disposta la soppressione delle Squadre 

Nau%che. Determinante, il contributo dell’ADP rap-

presentato da  Salvo Cocuzza , il quale,  come 

membro della delegazione Consap- ADP e tecnico 

del se"ore Nau%co ha  o"enuto, da parte del Di-

re"ore del Servizio Sovrintenden% Assisten% ed 

Agen%, l’impegno di riesaminare la posizione di cir-

ca 15 operatori di Squadra Nau%ca assegna% ad 

uffici diversi al termine dei cicli rela%vi al 26^ per 

Corso Vice Sov.te. Infine, ma non ul%mo, il Dr Sgalla 

ha precisato che si farà ogni possibile sforzo affin-

ché siano fa"e salve quelle Squadre Nau%che che 

operano in contes% par%colarmente delica% ed op-

portunamente individua%, salvaguardando profes-

sionalità e  specifiche funzioni di operatori specia-

lizza% della Polizia di Stato.  
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CASALEGGIO CI HA LASCIATI 
Gianroberto Casaleggio ci ha lascia% ed a prescindere dalle posizioni 

ideologiche, che in tan%ssimi casi ci ha vis% vicini, è una grave 

perdita non solo per il profilo umano ma anche per il profilo di vero 

innovatore della poli%ca italiana. Con Casaleggio muore un pezzo 

della storia italiana di un uomo che ha avuto una visione fuori dagli 

schemi ma che ha interpretato la 

sintesi  della stragrande 

maggioranza  degli italiani, queste 

sono state le parole espresse dal 

Segretario Generale Ruggero STRANO al momento di essere 

venuto a conoscenza della notizia! Il Segretario Generale 

Ruggero Strano inoltre stigmatizza la vignetta di Vauro 

ritenendola irriguardosa ed irrispettosa nei confronti della 

persona G. Casaleggio ricordando al Vauro che oltre al rogo 

non v’è l’ira nemica! 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
ROMA 

ALLOGGI DI SERVIZIO 

 Si è tenuto presso la Questura romana l’incon-

tro per la problematica sugli alloggi di servizio 

dove oltre al Vicario erano presenti il Capo 

di Gabinetto, il Dirigente l’U.T.L., il responsabile 

dell’Ufficio Rapporti Sindacali e le OO.SS., a cui 

ha partecipato il Segretario Provinciale Generale 

Andrea Cirillo in rappresentanza dell’A.d.P. ro-

mano. Cirillo ha evidenziato come alcuni criteri 

adottati dall'amministrazione, per stabilire chi 

avesse diritto o meno all'alloggio di servizio, che 

hanno portato alla notifica di molti provvedimenti 

di revoca, primo tra tutti quello dei 15 anni di uti-

lizzo, non rispettavano assolutamente quel prin-

cipio primario e fondamentale per la fruizione di 

un così importante servizio...vale a dire il princi-

pio di reale e oggettiva necessità!  Leggi sul no-

stro sito l’intero comunicato della segreteria ro-

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
MILANO 

PROGETTO SPERIMENTALE RIORGA-
NIZZAZIONE ZONA TELECOMUNICA-

ZIONI LOMBARDIA MILANO 
Intervento del Segretario Provinciale “Autonomi di Poli-

zia” Pasquale Gaudino. All’’incontro sindacale del 

11.03.2016 presso la locale Zona telecomunicazioni è 

stata espressa la  “Nostra” posizione. Al proge"o presen-

tatoci riteniamo, da un consulto effe"uato coi propri iscri* e 

non, che l'area tecnica di cui l'Ufficio Tecnico sia composto di 

soli funzionari, che elaboreranno la parte proge"uale avva-

lendosi della consultazione dei capi laboratori o personale 

ritenuto più idoneo. Gli stessi si avvarranno della segreteria 

tecnica per diramare l'esecuzione proge"uale. E' chiaro, altre-

sì, che molte altre procedure dovranno essere implementate 

per meglio comprendere le mansioni ed i compi% da affidare, 

tu"avia, tale implementazione non riteniamo che sia un osta-

colo al processo a"ua%vo di decollo del proge"o per la sensi-

bilità dimostrata dal Dire"ore. Inoltre, è stata fa"a esplicita 

richiesta di essere convoca% in veste sindacale al termine di 

tale a"uazione vedendo così sia la fase nascente che di decol-

lo di tale proge"o. Leggi sul nostro sito il comunicato comple-

to con il nostro intervento  in “quell’assise”. 
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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 

1400 VICE ISPETTORI 
Sul nostro sito la circolare del dipar-

timento sulla richiesta referenti per 

trasmissione titoli a seguito della 

creazione di un portale dedicato per i 

vincitori del concorso.  

PIANO DISTRIBUZIONE 
GIUBOTTI ANTIPROIETTILE 

Finalmente il Dipartimento ha dato inizio alla 

distribuzione di 13 mila giubbotti antiproiettile 

a seguito di un contratto concluso con la Ditta 

“Grassi” e “Nfm”.  Le nostre note inviate a nu-

merosi uffici tra le quali l’ultima  nella provin-

cia di Forlì Cesena hanno dato i loro frutti!!! 

TRASFERIMENTI SOVRINTEN-
DENTI 

Sul nostro sito la velina con i movi-

men% dei sovrintenden% che avran-

no decorrenza il 2 maggio. Buon 

rientro in sede ai Sovr!!! 

O*ma convenzione s%pulata da questa O.S. con la Società 

Italiana Money360. Money360 nasce per integrare la tecno-

logia avanzata, l’esperienza su internet, l’eccellenza dei pro-

cessi e le numerose partnership banca-

rie/finanziarie/assicura%ve del Gruppo MutuiOnline con la 

professionalità E la competenza dei consulen% sul territorio. 

Per maggiori informazioni vai sulla pagina “convenzioni” sul 

nostro sito  o conta"a le nostre Segreterie sul territorio. 

LICENZA PORTO ARMI 
APPRATENENTI POLIZIA DI 

STATO 
Sul nostro sito la circolare del Dipartimento 

sulla licenza porto armi per difesa personale, 

uso caccia o attività sportiva, richiesta da 

personale appartenente Polizia di stato del 22 

aprile 2016  che introduce l’attestato di servizio 

in luogo del certificato medico per il rilascio del 

porto d’armi per la difesa personale per gli 

appartenenti alle forze di Polizia. 

SEGRETERIA PROV. DI ROMA 
RPC LAZIO E ORARI IN DEROGA 

Leggi sul nostro sito il comunicato su-

gli orari in deroga all’RPC Lazio e l’in-

tervento della nostra segreteria provin-

ciale rappresentata da Cirillo. Abbiamo 

sollecitato l’istituzione di un quarto tur-

no ( mattina pomeriggio).Inoltre è stata 

di nuovo sollecitata la risoluzione del 

problema della fruizione del secondo 

ordinario nella giornata di sabato pre-

sentando varie proposte.  


