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“FARE POLIZIA” RIVISTA UFFICIALE ADP   

 

Grande soddisfazione in casa ADP a dimostrazione che 

l’o�ma squadra costruita negli anni lavora con serietà e 

con grandi risulta�. Entusiasta il Segretario Generale 

dell’ADP che grazie all’accordo con la Ferreri Editore di 

Milano di Elio Puo� ha dato un o�mo prodo#o. 

Il segretario  generale Strano, dire#ore poli�co della rivi-

sta insieme al Presidente ADP Mongardini, condire#ore 

della rivista e il Vicario ADP Maiorana, responsabile orga-

nizza�vo della rivista “Fare Sicurezza”  insieme alle tante 

segreterie provinciali presen� sul territorio, hanno fa#o 

si che la rivista sia nata so#o i migliori auspici. Il primo 

numero è già in distribuzione. Buona le#ura a tu�. 
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Da alcuni mesi, l’a�vità della segreteria provinciale e quella nazionale si sono scontra� con un muro di gomma 

che alle richieste giuste e corre#e del sindacato hanno fa#o orecchie da mercante. Abbiamo richiesto tu� gli 

straordinari effe#ua� in quel commissariato, evitando riferimen� dire� a colleghi ma suddivisi per se#ore. Ab-

biamo dovuto ricorrere alla commissione accesso agli a� inserita all’interno della presidenza del consiglio dei 

ministri che ha dato parere posi�vo alla nostra richiesta e comunicando all’amministrazione il rispe#o del parere. 

Nonostante tu#o il dirigente pro tempore è rimasto inerme e l’ADP che intende “ aprire come una scatole#a di 

tonno” quella vecchia ges�one in quel commissariato  ( il dirigente ora è stato trasferito) è stata costre#a a pas-

sare l’ampia documentazione al proprio studio legale per le azioni che l’avvocato riterrà opportune nei confron� 

di quel dirigente.  Noi non molliamo di un cen�metro!!!! 



   RIORDINO CARRIERE. L’INTERVENTO DEL CAPO DELLA POLIZIA 
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Si è tenuta in data 5 luglio l’ennesima riunione sui lavori per il riordino delle carriere. Ha voluto esserci anche il 

nostro nuovo Capo della Polizia Franco Gabrielli ( in foto insieme al nostro vice segr nazionale Fabio Cavalli) a 

dimostrazione che il tema sul riordino delle carriere è sentito e da lì si gioca anche un’importante futuro per la 

Polizia di Stato.Grazie all’esclusiva azione del nostro cartello, che aveva chiesto con forza al Capo della Polizia 

– Direttore Generale della P.S. di voler chiarire i termini con cui poter trovare una condivisione sul riordino delle 

carriere del personale, considerato che le bozze presentate sino all’ultimo incontro erano per noi insoddisfacen-

ti. Nel suo intervento il Prefetto Gabrielli ha chiarito che le problematiche sollevate dalle sottoscritte OO.SS. 

erano fondate e che era necessario voltare pagina per cercare di lavorare in modo da trovare un punto di cadu-

ta che, valorizzando e riducendo i tempi della fase transitoria in modo da soddisfare le aspettative del personale 

che da troppo tempo è penalizzato per la responsabilità dell’Amministrazione nel non aver bandito i concorsi 

previsti, trovasse un’architettura ordinamentale tale da rispondere sia all’esigenza di efficientamento dell’Ammi-

nistrazione che alle aspettative dei poliziotti. Lo stesso Capo della Polizia sottolineava, altresì, che bisognava 

sfruttare i mesi di proroga che il Governo concederà, oltre che le risorse che l’esecutivo sta cercando di reperire 

per dare corpo ad un riordino vero e soddisfacente, in modo da confrontarsi nel merito per non perdere l’occasione di ammodernare l’Istituzione ma anche 

per riqualificare il personale già in servizio, nonché creando giuste premesse per una carriera appetibile per tutti i giovani che sceglieranno di entrare nella 

Polizia di Stato. 

SEGR. PROV. ROMA– COMM.TO TIVOLI/

GUIDONIA 
O�ma 

partecipa-

zione di 

colleghi 

all’assem-

blea tenu-

tasi presso 

il 

Comm.to 

di d Tivoli/

Guidonia 

( 30 giugno) dalla segreteria Provinciale romana guidata 

da Andrea Cirillo. Alla riunione hanno partecipato il Vice 

Segr. Vicario Maiorana e il Presidente ADP Do#. Mon-

gardini. Sul tavolo numerose problema�che lasciate irri-

solte dalla vecchia dirigenza. Nel corso della ma�nata i 

Segretari hanno poi incontrato presso il posto di polizia 

SEGRETERIA PROVINCIALE  

DI CATANIA 
Assegnazioni temporanee: passa la linea 

dell’adp. A seguito dell’intervento della 

nostra segreteria provinciale catanese 

affidata all’amico Tano Alemanni, in ordi-

ne alla  richiesta di chiarimen� sul tra#a-

mento economico del personale aggrega-

to dal Comm.to di Adrano all’Upgsp di Ca-

tania, il Sig. Questore  ha revocato tu#e le 

aggregazioni.  

SEGR. PROV. MILANO 
Con�nua il tour della nostra segreteria nazionale 

sui territori a dimostrazione che la nostra a�vità 

è nazional provinciale e le problema�che terrio-

riali sono un cavallo di ba#aglia anche della se-

greteria nazionale. Questa volta il Segr Nazionale 

Vicario Maiorana ha incontrato. il 28 giugno sim-

pa�zzan� ed iscri� al Compar�mento Polizia 

Stradale Lombardia insieme al coordinatore na-

zionale Nord Italia Giache#a.  
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SEGRETERIA 
PROVINCIALE DI PARMA 

Servizi Centralino 

La nostra segreteria Provinciale, affidata 

all’amico Marino e alla sua o�ma squadra, ha 

avuto modo di verificare dalla le#ura dei 

servizi giornalieri che sempre più spesso i tre 

operatori assegna� al centralino della 

Questura di Parma vengono distol� dai 

compi� loro assegna� perché diro#a� ad altra 

�pologia di servizio. La ges�one del centralino 

sicuramente non è meno importante rispe#o 

ad altri uffici. Sappiamo che il Signor Questore 

darà maggiore sensibilità ed adeguata 

vigilanza in merito alla problema�ca segnalata. 

Leggi sul nostro sito il comunicato completo. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  
MILANO   

DELEGAZIONE AUTONOMI DI POLIZIA INCONTRA IL DIRET-

TORE DELL’AUTOCENTRO DI MILANO 

Il giorno 13 giugno 2016, una delegazione 

della Segreteria A.D.P. composta dal Coor-

dinatore per le Segreterie del nord Ita-

lia Giachetta Angelo, il Vice Segretario Ge-

nerale Provinciale di Milano Pasquale Gau-

dino ed il Segretario locale Claudio Monta-

gni, ha incontrato il Direttore dell’Autocentro 

di Milano, Dr. Stefano MINETTI in riferimen-

to al “benessere” e “serenità” lavorativa nella 

programmazione dei servizi evitando parti-

colari “ squilibri” 

Leggi il comunicato per intero sul sito 

www.autonomidipolizia.it 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  TRIESTE   

Splendida inizia�va 

della nostra 

segreteria 

provinciale Tries�na 

affidata all’amico 

Viterbo che grazie 

alla collaborazione 

del nostro a�vista 

Fabio Fanelli hanno 

organizzato per il 

terzo anno consecu�vo il Memorial  Cosina Vitulli Raiola per non 

dimen�care i colleghi tries�ni cadu�  nell’adempimento del dovere. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  
ROMA 

RPC LAZIO E PROGETTO MERCURIO 

La nostra segreteria ha ricevuto diverse se-

gnalazioni da parte dei colleghi Rpc Lazio sulle 

pressioni eccessive al fine di un massiccio  nu-

mero di controlli col sistema mercurio. Nell’oc-

corso il Segr. Prov. Cirillo ha avuto un confron-

to col Dott. Zaccaria in merito ottenendo ottime 

risposte. Leggi il comunicato completo. ( in 

foto la nostra segreteria provinciale romana riunita 

nei nostri locali durante i lavori) 
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RAGUSA: GONGOLA L’ADP 
MOVIMENTI MINISTERIALI AGENTI -

ASSISTENTI 

Passa la linea dell’ADP Ragusano, dopo un quin-

dicennio di completo immobilismo sindacale, gra-

zia alla nostra nota inviata al capo della Polizia e 

ai rapporti sindacali romani cui è seguita una cor-

posa risposta , l Dipartimento ha deciso di trasfe-

rire 4 colleghi dalla Polizia Stradale di Ragusa in 

Questura a Ragusa. La nostra nota ha smosso le 

acque e permesso i risultati che si erano letteral-

mente bloccati per più di un decennio. Siamo 

contenti soprattutto per i colleghi e per loro fami-

glie! Questa vittoria si chiama ADP e il bello è 

che lo sanno tutti!!!  

NAPOLI: ASSEMBLEA RPC CAMPANIA 
Si è tenuta una 

doppia assem-

blea  poco tempo 

fa al Reparto Pre-

venzione e Crimi-

ne Campania ove 

abbiamo incon-

trato numerosissi-

mi colleghi nelle due riunioni tenute dalle 13 alle 15 e dalle 

19 alle 21 onde permettere di incontrare tutti i turni di servi-

zio. ( vedasi foto allegata). L’ottima azione del segr prov 

Stefano Nigro, accompagnato dal segretario nazionale sta 

portando reali frutti per merito solo ed esclusivo dell’ADP 

che ha trovato un plebiscito nei consensi. Noi di certo non 

molliamo di un millimetro su tutte le questioni ancora in can-

tiere. Sul nostro sito  il comunicato dell’assemblea. 

SQUADRE NAUTICHE. ESITO RIUNIONE 31 MAGGIO 
Lo scorso 31 Maggio si è svolta, presso la "Sala Europa" dell'Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, la riunione sull'appli-

cazione del Decreto Madia nella parte in cui è prevista la soppressione delle Squadre Nau�che , presieduta dal Dire#ore Centrale delle Spe-

cialità Pref. Sgalla, cui erano anche presen�, tra gli altri, il Dire#ore dell'Ufficio Relazioni Sindacali Pref. Ricciardi e il dire#ore del Servizio So-

vrintenden� Assisten� ed Agen� Dr. Pagano; per l'ADP era presente il Segretario Provinciale di Savona, dr. Salvo Cocuzza.  Il Pref. Sgalla, riba-

dendo che il contenuto norma�vo della legge n. 124/15, rela�vamente al decreto a#ua�vo sulla razionalizzazione delle funzioni di polizia, 

non lascia spazio ad altra interpretazione se non quella della soppressione tout court del nostro Servizio Navale, tu#avia, ha portato a cono-

scenza le OO.SS. presen� che è allo studio una nuova ipotesi che potrebbe prevedere, in un'o�ca tesa a salvaguardare parte delle figure 

specializzate che si accingono ad es�nguersi….leggi il comunicato completo sul nostro sito 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI VARESE: INCONTRO CON 

IL SIG. QUESTORE 
Il giorno 23 maggio 2016, una delegazione della Segreteria A.D.P. composta dal 

Coordinatore per le Segreterie del nord Italia Giache#a Angelo ed il neo Segre-

tario Provinciale Generale di Varese Milva MOSCA, ha incontrato il Questore di 

Varese, Dr. A�lio INGRASSIA. 

Il neo Segretario nella circostanza ha evidenziato la non casualità della data di 

quest’incontro. Leggi il comunicato su www.autonomidipolizia.it 


