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SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA SEGRETERIA NAZIONALE 

MENSILE
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La segreteria nazionale ha aperto un nuovo 

link sul social network di FACEBOOK col 

nome :

iscriviti e potremmo dialogare dire�amente 

per tu�i i dubbi inerenti il concorso per 7563 

vice sovrintendenti e per il successivo 

inserimento dei dati nel foglio notizie 

informatico nonché una nuova area di 

discussione su temi sindacali.

INTERROGAZIONE 

PARLAMENTARE 

ON. GRILLO
Interrogazione Parlamentare dell’On. Grillo 

sulla difficile situazione della Questura di 

Catania che risulta spezze�ata in se�e sedi in 

affi�o e numericamente bisognosa di 

personale.

Sul nostro sito in allegato i file pdf che 

illustrano l’interrogazione parlamentare 

dell’On Grillo che ripercorre tu�a la storia dei 

siti ove doveva “unificarsi” l’intera Questura.  

www.autonomidipolizia.it

AUGURI A TUTTI I COLLEGHI 

E ALLE LORO FAMIGLIE PER 

L’ANNO 2014.

Un augurio e un ringraziamento particolare dal nostro 

Staff che gestisce il nostro sito ai tanti e tanti colleghi che ci 

seguono giornalmente. In pochi mesi, da quando 

abbiamo il nuovo sito www.autonomidipolizia.it le visite 

sono moltiplicate ( abbiamo e avete superato oltre 20 mila 

visite in poco più di 3 mesi).

LA  SEGRETERIA  NAZIONALE  ADP

ORA E SEMPRE DALLA PARTE 
GIUSTA…………..LA TUA

TRASFERIMENTO QUADRO 

SINDACALE – INTERROGAZIONE 

AL MINISTRO
A�o Camera  Interrogazione a risposta scri�a 

4-03063 presentato da CATANOSO Basilio 

testo di Venerdì 27 dicembre 2013, seduta n. 

146.Presentata dall’ADP, grazie all’intervento 

del l ’On.  Catanoso  un’ interrogazione 

parlamentare al Ministro dell’Interno contro il 

trasferimento del nostro segretario provinciale 

ad altra provincia. 

 Le diatribe col Questore di Livorno e le scelte scellerate del nostro 

Ministero ci hanno portato a dover intervenire su una disciplina 

chiarissima. Probabilmente l’italiano è una lingua difficile a 

tanti!!!!Noi ba�agliamo come sempre a difesa di Migliozzi!!!
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CONCORSO SOVRINTENDENTI. . . . . .
SOLO FALSITA’

Alcuni sindacati, benpensanti e ideologicamente corre�i 

(secondo loro), stanno tentando di discolparsi dalle 

numerosissime lamentele di tanti colleghi ( che si 

trasformeranno in DISDETTE) sul concorso ormai 
bandito per 7563 posti per vice sovrintendente 

responsabilizzando solo  il Dipartimento su quanto 

accaduto.Tra le tesi si adducono importanti DPR e 

futuristici scenari previdenti. Ci si sofferma sulle 

importanti chance date ai più giovani colleghi con questo 

concorso “truffa”.Ricordiamo altresì a tu�i che il tempo 

delle favole è finito, che i giovani colleghi anche se 

partecipanti, non potranno MAI vincere il loro concorso. 

Un giovane collega che non ha partecipato ai concorsi 

precedenti può avere i 5 punti di bonus? Un giovane 

collega può avere già un rapporto informativo di 45+2??? 

Ci soffermiamo non aggiungendo altro poiché la 

matematica è una scienza certa e non una presa per i 

fondelli.A tu�i i colleghi giovani e meno giovani 

chiediamo sin da ora di inviare disde�a a coloro che nel 

1995 e nel 2013 si sono distinti solo per fa�i poco nobili.

io non c’entro...!!

neanche io 
figurati....!!

non ricordo
la promessa....!!
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CONCORSO 7563 V.S. – DUBBI SU TITOLI E ANNUALITA’
Sul nostro sito pubblichiamo la le�era inviata ai Dire�ori Rapporti sindacali e Risorse Umane sui dubbi e 

perplessità che molti colleghi e le nostre segreterie sul territorio ci hanno segnalato.Tra i tanti il rispe�o 

dell’annualità, delle “conoscenze ” dell’ inglese e dell’ informatica. 

WHAT ?
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