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     L’INFORMATORE  

L’A.D.P., rappresentato dalla segreteria provin-
ciale di Roma è intervenuto al convegno del Par-
lamento Virtuale sul tema della sicurezza in Italia 
durante la crisi. Sulle poco felici condizioni degli 
appartenenti alla Polizia di Stato in tale conte-
sto, il segretario  ADP Andrea Cirillo si impegna-
va bipartisan, coinvolgendo e sensibilizzando gli 
on.li Luciano Violante e Gianfranco Rotondi . ( in 
alto il segr. Provinciale di Roma Cirillo con l’On. 
Rotondi) 

Pronto e immediato l’inter-
vento della nostra segreteria 
provinciale di Savona affida-
ta all’amico Cocuzza che è 
intervenuto presso l’Ufficio 
Amministrativo contabile 
per ristabilire l’ordine sul 
ritardo di progressione di 
carriera i riferiimento 
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  CATANA: MUORE NEONATA IN OSPE-

DALE. VERGOGNA NAZIONALE 

Non è possibile 

che nel 2015 non 

ci sia posto per 

una neonata in 

piena crisi respira-

toria, anzi è possi-

bilissimo ed infatti 

è accaduto a Cata-

nia nel silenzio 

assordante delle associazioni e nel silenzio della poli-

tica che non prova più vergogna , tanto in Italia non 

paga mai nessuno. Il segretario Generale Ruggero 

STRANO tuona “……quella neonata morta è il frutto 

di una politica scellerata dei tagli e della impunità, in 

Italia queste cose vergognose capitano spesso non è 

la prima volta ed ogni volta banalmente tutti dicono 

che non deve più accadere ma tanto non paga mai 

nessuno alla fine……continuando STRANO….auspica 

che la magistratura operi in fretta al fine di accertare 

le responsabilità per quanto accaduto e che emetta 

immediatamente un provvedimento di interdizione 

per i responsabili per l’attività medica o paramedica 

affinché l’Italia non sia più il paese dei balocchi!  
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rimento alla legge 
151/01. Dopo il no-
stro intervento, altre 
sigle blasonate, sono 
intervenute sulla que-
stione con un 
 evidente che il “copia 
e incolla” sulla proble-
matica che ha la pa-

PARMA: VIOLAZIONE ANQ E VITTORIA DELL’ADP 
Avevamo ragione noi. Leggi a pag. 4 la  tragica  risposta  

dell’amministrazione. 



La nostra segreteria provinciale di 

Trapani affidata all’amico Midili è in-

tervenuta notiziando e denunciando 

al Sig Questore le numerose proble-

matiche dell’Ufficio Immigrazione e 

chiedendo immediate risoluzioni.  Si 

abolisce un servizio essenziale al 

corpo di guardia e iniziano i litigi e gli 

alterchi tra gli extracomunitari. 

Su www.autonomidipolizia.it l’intero 

articolo. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI LA SPEZIA—CNES: INDAGATO IL DIRETTORE 

ma è di puro disagio e nervosismo 

così come ha riportato il quotidiano, 

ricordando il ritrovamento di un volan-

tino anonimo. 

Nel nostro sito l’articolo stampa del Se-

colo XIX. 

Il sostituto procuratore Merlino ha 

messo nel mirino Ugo Terrracciano. 

Gli inquirenti, così come riporta l’arti-

colo giornalistico del Secolo XIX, han-

no chiuso il cerchio e iscritto il Diretto-

re del Cnes nel registro degli indagati 

per una presunta violenza sessuale. Il 

Secolo XIX nei mesi scorsi ha portato 

a galla anche un secondo procedi-

mento penale condotto dal PM Luca 

Monteverde. Al momento possiamo 

solo dare piena solidarietà  alla pre-

sunta vittima di violenza sessuale 

attendendo che la giustizia faccia il 

suo corso e che il Dipartimento di 

Pubblica Sicurezza faccia cio’ che di 

sua competenza poichè la situazione 

tra il personale all’interno della caser-
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In data di ieri 12 febbraio, una dele-

gazione dell’AdP formata dal Se-

gretario Provinciale di Catania Mar-

cello Rodano e dal Segretario Ge-

nerale Nazionale Ruggero Strano, 

è stata ricevuta dal neo Questore 

Marcello Cardona.  

Il colloquio, svoltosi all’insegna del-

la reciproca cordialità e affabilità, è 

stato l’occasione per prendere atto 

del nuovo corso avviato in seno 

alla Questura di Catania dall’attua-

le Autorità tecnica Provinciale di 

Pubblica Sicurezza.  

Fra le tematiche trattate, particolare 

interesse ha suscitato nell’autorevole 

interlocutore della nostra delegazio-

ne, l’esigenza, avvertita da alcuni 

uffici di polizia, di un opportuno am-

pliamento del monte ore delle pre-

stazioni di lavoro straordinario.  

A lato un’immagine del Questore 

Cardona appena insediatosi a Cata-

nia. 
In alto  un’immagine della Questura di 

Catania 



Da tempo l’ADP si batte per  accelerare le procedure concorsuali in atto ma  stato 

attuale le procedure di valutazione dei titoli per il concorso a 7.563 sovrintendenti 

vanno a rilento e le previsioni più rosee lasciano intendere che la graduatoria finale non 

potrà arrivare prima di dicembre 2015. Stessa previsione per il concorso per 1.400 vice 

ispettori. Le correzioni degli elaborati dei 6.354 partecipanti alla prova scritta non 

potranno concludersi prima della fine dell’anno. Una situazione insostenibile causata 

dalla palese incapacità dei responsabili del settore che non hanno voluto accettare 

soprattutto, con l’avallo dei sindacatoni, lo scorrimento delle graduatorie ( vedasi 

concorso Vice Sov) cui l’ADP ha sempre creduto e per tale motivo è stata l’unica sigla 

sindacale a scendere in Piazza. Ora le stesse O.S. tentano un fantasioso 

recupero sulle nostre posizioni. ( leggi l’articolo completo sul nostro sito) 

ADP E ISTITUTO CAPPELLARI: SIGLATO ACCORDO 

SITUAZIONE CONCORSI IN ATT0 

Si è tenuto oggi pomeriggio, 10 feb-
braio, l’incontro col Ministro Alfano. 

Sono stati discussi: riordino di car-
riere, creazione di un ruolo unico 
dirigenziale, procedure concorsuali  
in atto e scorrimento graduatorie, 
razionalizzazione presidi di polizia, 
progetto nuovi protocolli operativi e 
regole d’ingaggio, possibilità di rice-
zione denunce da parte di agenti di 
P.G. Leggi il comunicato congiunto 
sul nostro sito. 

 

quentabili da subito.  

 

 

  

Siglata un’ottima convenzione 

tra l’istituto Cappellari e l’ADP 

per la realizzazione di corsi di 

preparazione a distanza ai con-

corsi in Polizia.  

 Tale convenzione ha come sco-

po il riconoscimento di sconti ai 

vostri iscritti per la frequenza di 

corsi di corsi destinati alla pre-

parazione del personale della 

Polizia di Stato.  

 L’istituto Cappellari ha già pre-

disposto CORSI ON LINE di al-

tissima qualità, già pronti e fre-

INCONTRO COL MINISTRO ALFANO del 10 FEBBRAIO  
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ADRAN O  (  CT ) : U N 
COMMISSARIATO DI CUI 

Leggi il comunicato della nostra 

segreteria provinciale affidata al 

Dott. Rodano che ha visitato i 

locali del Commissariato e 

incontrato diversi colleghi ed ha 

portato il saluto della nostra sigla 

sindacale al nuovo dirigente. 

Particolarmente ammirevole, alla 

luce dei disagi correlati alla 

vetustà dell’edificio in cui è 

allocato il Commissariato di P.S., 

è apparsa la capacità e volontà di 

adattamento dei colleghi tutti e 

della Squadra di P.G. in particolar 

modo, la quale, nonostante le 

serie difficoltà ambientali in cui si 

ritrova ad operare, è sempre 

stata e continuerà ad essere una 

feconda fucina di importanti e 

delicatissime operazioni di Polizia 

Giudiziaria.  
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Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 ed entra a far parte della 

nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

Visita il nostro sito:  troverai anche numerose circo-

lari e notizie utili. 
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ORA E SEMPRE DALLA PARTE 
GIUSTA……LA TUA!!! 

Da diversi mesi la nostra segreteria provinciale di Parma guidata dall'amico Marino è dovuta intervenire ( l'unica sigla) 

contro alcuni orari non conformi all'anq su cui mai era stato richiesto un accordo in deroga. Orbene, il Sig Questore, ri-

spondeva alla nostra O.S. che tali accordi c'erano, poi successivamente di non trovarli e successivamente ancora di avere un 

accordo "orale " con più del 50%+1 delle oo.ss. rappresentative. sigh!!!   La nostra nota di protesta seguita dall'ADP Nazio-

nale, non senza difficoltà, giungeva a termine stabilendo che la Questura di Parma aveva fornito idonea documentazione 

dal quale si evinceva che la tipologia di orario in argomento, consolidatasi nel tempo,  era stata adottata previo parere in-

formale e favorevole delle oo.ss. Abbiamo restituito la risposta al Sig. Direttore Rapporti sindacali significando :"Egr. Si-

gnor Direttore, abbiamo troppo rispetto e stima della sua persona che non possiamo mettere in giro la Sua nota e quindi 

gliela restituiamo, ricordandoLe che sebbene potremmo scrivere direttamente ai tribunali del lavoro che i pareri informali 

se li mettono …omissis…. Noi scriveremo direttamente alla Sua persona che ha mostrato in diverse occasioni di far rientra-

re il tutto nel giusto alveo con una semplice telefonata.  

Da pochi giorni la Questura di Parma ha ristabilito l'esatto iter in  tema di accordi decentrati chiedendo l'avallo di tutti i 

sindacati tra i quali la nostra O.S. Sicuramente faremo tesoro di questa nota poichè la stessa sarà utilizzata in altre occasio-

ni e in particolare a favore dei colleghi in caso di sanzioni disciplinari. In quest'ultimo caso ci ricorderemo, come già avve-

nuto per l'amministrazione, di un tacito accordo o meglio di un accordo orale di cui ovviamente non si trova traccia. 

SEGR. PROVINCIALE DI PARMA: ANQ E ORARI IN 

DEROGA.AVEVAMO RAGIONE NOI!!! 
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