
30 SETTEMBRE: RADUNO SEGRETERIE ADP DEL NORD ITALIA A PARMA  

     L’INFORMATORE  

MOBILITA’ A DOMANDA 195 CORSO AL-

LIEVI AGENTI. PASSA LA LINEA DELL’ADP   

A seguito delle no-

stre pressioni e del-

la nota ufficiale in-

viata al dipar�men-

to nel mese di ago-

sto (che trovate nel 

nostro sito), il Di-

par�mento ha deci-

so di acce�are nei 

prossimi movimen� 

di novembre e pro-

rogare di qualche giorno ancora le domande dei 

colleghi del 195 corso fino al 17 se�embre.  

WWW.AUTONOMIDIPOLIZIA.IT  - EMAIL: ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

Via  Taranto 61  , Roma—tel 0631073144- 0696701912—fax 0696701913 

L’informatore: mensile a cura della segreteria 

nazionale ADP ( stampato e ciclostilato in proprio) 

N° 7/2016 

Grazie all’o'ma a'vità svolta dai colleghi di Parma, la segreteria nazionale ha deciso di accentrare l’incontro con le nume-

rose segreterie del nord Italia a Parma. Il 30 se�embre si riuniranno in presenza del Segretario Generale Strano, del Vice 

Maiorana, del Presidente Mongardini e del segretario nazionale Giache�a le segreterie  adp del nord italia.L’incontro sarà 

propedeu�co per numerosi temi che affronteremo nel “caldo “ inverno, tra i quali il riordino delle carriere e il rinnovo con-

tra�uale. Intanto la segreteria di Parma, affidata all’amico Marino, ha interrogato il Sig. Questore sull’assegnazione del nuo-

vo au�sta al Prefe�o . Sulla situazione sicurezza al corpo di guardia in Questura e situazione celle di  sicurezza. 

AUTUNNO CALDO: CI ASPETTANO  

NUMEROSE BATTAGLIE SINDACALI 

Autunno caldo nella nostra amministrazione: dal riordino, ai rinno-

vi contra�uali, alle mensa e servizio sos�tu�vo con i buoni pasto, 

alla nuova disciplina sui movimen� a domanda del ruolo agen� 

assist e sovrintenden�, ai concorsi interni ed esterni. L’ADP sarà 

impegnata in numerose riunioni Ministeriali o con il mondo poli�-

co per rivendicare i diri' dimen�ca� dai polizio'. Seguiteci!!! 

IMMINENTE CONCORSO ALLIEVI AGENTI 

Previsto un imminente concorso per agente aperto alla società 

civile. Il nostro gruppo di lavoro, in prossimità del bando di concor-

so per allievi agen� (ruoli civili) è impegnato  nell’organizzazione 

dei corsi di preparazione al concorso  con docen� qualifica�. 

Chi fosse interessato al corso puo’ inviare una e-mail : 

adp@autonomidipolizia.com 



IMPERIA: IN VISITA IL SEGR.GENERALE STRANO 
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Anche durante il mese d’agosto, il segretario generale 

Strano, ha incontrato diverse segreterie provinciali sul 

territorio tra le quali quella di Imperia, presieduta dall’a-

mico De Ma'a e dal Segr. Region. Semeria che con il 

dramma dei profughi a  Ven�miglia era ed è so�o 

l’a�enzione dei media nazionali. 

 Durante l’incontro il segretario è poi stato ospite dell’e-

mi�ente televisiva Imperia Tv ed ha spaziato su nume-

rose tema�che. Sul nostro sito l’intera intervista. 

FESTA DELLA POLIZIA: 10 APRILE DI OGNI ANNO 
Il Capo della Polizia Gabrielli, con sua circolare, ha indivi-

duato una data certa per la Festa della Polizia da celebrar-

si ogni anno il 10 aprile, data in cui fu pubblicata nella gaz-

ze�a ufficiale la legge 121 del 1981 recante il nuovo ordi-

namento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.  A 

lato il  Capo della Polizia Gabrielli, durante l’incontro con Il 

segr. Vicario Maiorana e il Presidente Mongardini. 

RPC D’ITALIA: ESITO RIUNIONE   
Si è svolto in data 6 se�embre l’incontro con  il Dipar�mento 

della Pubblica Sicurezza sulla riorganizzazione dei Repar� Pre-

venzione Crimine ove l’ADP era presente con il proprio rappre-

sentante, Do�. Mongardini ( in foto) 

Rizzi e Vallone hanno comunicato l’intenzione del Ministero di 

procedere alla revisione del decreto is�tu�vo dei Repar� Pre-

venzione Crimine. Abbiamo rivendicato il rispe�o dell’iden�tà 

dei Repar� Prevenzione Crimine, con riferimento anche ai ser-

vizi ormai di pa�ugliamento upgsp dell’Rpc di Napoli distol� 

dall’osservanza dei propri compi� is�tuzionali.  

Abbiamo  espresso dubbi e perplessità sulla ven�lata riduzione 

delle unità opera�ve da 3 a 2. 

Il Dipar�mento ha già inviato una proposta di modifica delle modalità d’impiego degli repar� prevenzio-

ne e crimine cui noi parteciperemo a'vamente. 
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SEGR. PROVINCIALE  DI MODENA 

.La nostra segreteria di Modena affidata al buon Pasquale 

Leva  (in foto) , ha inviato una nota al Sig. Questore di Modena 

sull’illegi'ma negazione dei riposi legge ad alcuni colleghi del 

Comm.to di Sassuolo.  Sul nostro sito la nota. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  

ORISTANO 

Prosegue l’incessante a'vità degli Autonomi di Polizia 

anche so�o ferragosto. L’instancabile Roberto Zucca 

segretario provinciale Adp di Oristano è intervenuto a difesa 

dei colleghi Reparto prevenzione e crimine Sardegna in 

occasione di un O.P. a Sasari. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

NAPOLI 

RPC CAMPANIA:  Ufficio preposto a o succursale 

dell’U.P.G.S.P.  della Questura di Napoli?  

Questo l’interroga�vo mandato al Sig. Questo-

re di Napoli sulla’a'vità dei colleghi del Repar-

to Prev. E Crimine, cui la nostra a�enzione è 

molto alta. Leggi sul nostro sito il comunicato a 

firma della segreteria provinciale affidata all’in-

stancabile Stefano Nigro. 

SEGRETERIA PROVINCIALE 

DI SALERNO 
Leggi e diffondi il nostro comunicato sindacale della 

segreteria provinciale di Salerno affidata ad Oreste 

Somma sulle problema�che so�osezione polfer di Sa-

lerno.  La situazione di degrado all’interno degli ambien-

� e’ notevolmente peggiorata per quanto riguarda ade-

guamen� alla sicurezza e igiene . Fa�scien� alcuni locali 

che andrebbero immediatamente �nteggia�…..leggi 

l’intero comunicato su www.autonomidipolizia.it 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

TRAPANI 
Pronto intervento della nostra segreteria provinciale di Tra-

pani affidata all’amico Midili che ha interrogato il Dirigente 

VII Zona Polizia di Fron�era e il Dirig. Polizia Fron�era di Tra-

pani per il giusto riconoscimento d un’indennità in cer� par-

�colari casi.  

Non cala l’a�enzione della nostra segreteria che pochi giorni 

prima in commissione parite�ca ha difeso i diri' acquisi� 

dei colleghi portuali da chi invece creando scompiglio avreb-

be ge�ato tu' nella fossa. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA 

COMMISSIONE PROTEZIONE SOCIALE E BENESSERE DEL PERSONALE 

 

Sul nostro sito il comunicato della nostra segreteria provinciale sull’ul�ma riunione della commissione e sul nostro interven-

to ad opera del segretario provinciale Alemanni.  So�olineata la condizione di abbandono di alcuni uffici periferici tra i quali 

il Comm.to di Adrano e il mancato ripris�no di alcuni ambien� al Comm.to Centrale e le indicibili condizioni igienico sanitarie 

e stru�urali dei servizi igienici della caserma Cardile, Garage Questura e alcuni Comm.�……. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

REGGIO CALABRIA 

NUOVA SEGRETERIA ADP!!! 

Con�nua l’ascesa degli Autonomi di Polizia che sbarcano a Reggi 

Calabria con forza e convinzione. Luigi Simone, dopo le passate 

esperienze nega�ve, accoglie con favore e  entusiasmo la nuova 

sfida ed è già a capo di un gruppo di colleghi per risolvere già 

diverse problema�che sul posto di lavoro.  A Luigi vanno gli 

auguri da parte  della segreteria nazionale per l’ulteriore sfida in 

 un territorio assai difficile. Immediato già un nostro intervento 

inviato al Signor Questore di Reggio Calabria in riferimento agli 

O.P. presso la stru�ura archi e alla consumazione dei pas�.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

RPC LAZIO PRONTI PER AMATRICE 

Numerose sono state le richieste giunte a questa Se-

greteria da parte delle Colleghe e dei Colleghi del 

R.P.C, Lazio, per poter fornire il proprio contributo 

alle popolazioni colpite dal recente terremoto. E a tal 

proposito, il Segretario Provinciale Generale Andrea 

Cirillo ha avuto un colloquio con il Dirigente del Re-

parto Federico Zaccaria per chiedere che un così 

apprezzabile sen�mento di solidarietà non rimanga 

solo un desiderio inesaudito. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA 

Il Vice Ministro Bubbico risponde a una nostra interrogazione parlamentare contro la 

paventata chiusura della so�osezione Polizia Stradale di Vi�oria presentata tramite 

l’On. Basilio Catanoso di Forza Italia 

 

L’MP NE COMBINA UNA DELLE SUE!!!  

SI INDIGNANO I POLIZIOTTI ITALIANI!!! 

Vergognoso a�acco del sindacato Catanese MP al Vice Questore Aggiunto  Do�.ssa Giaquinta 

per avere mostrato le gambe con una gonna appena sopra il ginocchio!!! Nostra  invece è la 

solidarietà non solo alla collega ma all’intero mondo femminile della Polizia di Stato. Ricordia-

mo al “sindacato” (?) MP che l’interesse principale e nobile che ogni sindacato dovrebbe avere 

è quello di migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori e non peggiorarle.  La le�era sindaca-

le firmata da Marcello Rodano, così come riporta il TGCOM è finita sul tavolo del Questore che 

pochi giorni prima aveva trasferito ed esiliato lo stesso segretario Rodano in altra provincia, a 

Siracusa, per incompa�bilità poi avallata dal Capo della Polizia. Intanto La Do�. Ssa Giaquinta 

risponde per le rime….”"Se oggi fa scandalo la foto delle gambe di una donna di qualche cen�-

metro sopra la rotula, allora siamo veramente a burqa e burkini", risponde senza scomporsi il 

vicequestore Giaquinta responsabile del servizio immigrazione a Catania. E della le�era-

denuncia fa spallucce: "Quella sigla rappresenta un cen�naio di agen� in tu�a Italia ed è chia-

rissimo che si tra�a di un a�acco strumentale da parte di un collega che non è più in Questura.    


