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FUSIONE ADP E ASPIL  

      

 

 Fine anno di champagne per l’Aspil di Nicodemo De Franco e l’Adp di Ruggero Strano; 

dopo un anno di collaborazione i due soggetti sindacali si uniscono in un’ unico sindacato. 

Per l’Adp si realizza il sogno di una reale segreteria romana, ma non solo!!! 

Per l’Aspil si concretizza la reale copertura nazionale da nord a sud delle già presenti segreterie 

provinciali. 

Per il 2013 Strano e De Franco stanno già pianificando l’attività che visti i risultati in campo 

nazionale si pregusta piena di lusinghieri risultati sindacali. 

  

 2013 come sempre dalla parte giusta……………………….la TUA!!! 
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LEGGE 122 DEL 2010 

RESTITUZIONE SOMME 

Sul nostro sito la circolare ministeriale del 24 

dicembre 2012 recante disposizioni sulla 

restituzione delle somme non corrisposte a 

seguito delle circolari del 24 ottobre e 

novembre 2012 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONVENZIONE POLFER 

 

Sul nostro sito la circolare che il ministero ha 

inviato alla Nuova Federazione Autonoma il 

20 dicembre a seguito dell’incontro tenutosi 

il 18 u.s. 

 

ASSEGNAZIONI E MOVIMENTI 

FUNZIONARI 

 

Sul nostro sito le assegnazioni e i movimenti 

Segreteria Provinciale 

di Catania. 

l’AdP Nazionale assieme 

alla segreteria Provinciale 

Coisp di Catania , questa 

mattina hanno consegnato 

innumerevoli pacchi e 

buste con generi 

alimentari alle famiglie in 

difficoltà, successivamente 

 veniva consegnato, alla 

Caritas di via Giuseppe 

verdi 144,  un grosso 

carico di generi alimentari 

per le persone bisognose.. 

 

Segreteria Provinciale 

di Imperia. 

Continua imperterrita 
l’attività della segreteria 
provinciale di Imperia affidata 
a Massimo De Mattia. 

De Mattia in servizio nella 
città dei fiori analizza, su 
SanremoNews, lo stato dei 
risultati lusinghieri ottenuti 
dal locale Commissariato. 
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CRESCITA ESPONENZIALE A TORINO E GENOVA 

 

 

 

L’ADP  Nuova Federazione Autonoma cresce e si rinnova. 

Con grande soddisfazione diamo notizia delle due nuove realtà che si sono 
create a Torino e Genova in poco tempo. 

A Torino, Michele Barberi e Marco Costa hanno costruito una realtà che 
da grande soddisfazione. Numerosi i colleghi che si sono avvicinati alla 
nostra sigla grazie ai piccoli problemi già risolti che nessuno aveva mai 
portato a compimento. La segreteria vera e propria è in fase di 
realizzazione e nel breve periodo  i colleghi torinesi avranno un  punto di 
riferimento importante. 

A Genova, Roberto Maccione  ha coinvolto già parecchi colleghi ha mille 
idee in mente da portare a compimento. Il tempo darà le sue risposte e 
l’attività sindacale che si è promesso Roberto farà scalpore. 

Intanto è avvenuto l’incontro tra il Segretario Generale Strano  e gli attivisti 
di Torino che hanno prospettato alla segreteria nazionale la realtà di Torino 
dove c’è molto da lavorare………………… sindacalmente parlando. 
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