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CONCORSO VICECONCORSO VICECONCORSO VICECONCORSO VICE----SOVRINTENDENTISOVRINTENDENTISOVRINTENDENTISOVRINTENDENTI    

ADESSO BASTA CON LE PROPOSTE INDECENTIADESSO BASTA CON LE PROPOSTE INDECENTIADESSO BASTA CON LE PROPOSTE INDECENTIADESSO BASTA CON LE PROPOSTE INDECENTI        

 

 Nel comunicato del 04 maggio u.s. avevamo avuto un dubbio nel sapere da dove C….O. prendono le idee al 
Dipartimento della P.S. adesso quel dubbio forse è certezza “ questi“ prendono le idee al ritorno delle feste di 
compleanno dove hanno consumato tanto spumante…………………infatti la nuova proposta relativa al 
concorso per vice sovrintendente è questa:  
A) Un concorso straordinario per soli titoli da 30 %  o 50% dei posti disponibili di ciascun anno riservato agli 
assistenti capo  
B) Un concorso straordinario per soli titoli da 50%   Ma 70% dei posti disponibili di ciascun anno riservato agli 
assistenti agenti scelti ed agenti con almeno 4 anni di servizio.  
 
PER LA NUOVA FEDERAZIONE AUTONOMA E’ UNA PROPOSTA I NDECENTE RIBADENDO 
CHE SIAMO:  
contrari all’eventuale annullamento del concorso per titoli di servizio ed esame scritto indetto con D.M. del 1 
febbraio 2012 pe 136 posti di vice sovrintendente poiché verrebbero seriamente vanificate le aspettative degli 
oltre 3500 aspiranti che hanno chiesto di partecipare ( su questo saremo pronti a dar battaglia presso le sedi 
competenti)!!  
Siamo favorevoli per un unico concorsone di 7400 posti disponibili con la partecipazione degli Assistenti 
Capo, Assistenti, agenti scelti ed agenti per titoli e compilazione di un questionario ed il relativo punteggio dato 
dal quiz qualunque esso sia da accorparsi ai titoli.  
Siamo contrari al riconoscimento come titoli dei rapporti informativi perché nella nostra amministrazione 
esistono figli e figliastri e noi da anni siamo a favore dei figliastri  
ROMA, 08.05.2012 
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CONCORSI VICE 

SOVRINTENDENTI. 

 

Dopo la riunione dell'8 

maggio l'Amministrazione 

ha inviato, in data 11 

maggio, la bozza della 

documentazione che questa 

O.S discuterà  il 15 maggio. 

 

NASTRINO DI 
LUNGO 

IMPIEGO REPARTI 
MOBILI 

Pubblicata nel nostro sito la circolare 
Ministeriale del 7 maggio 2012 

sull'istituizione del nastrino di lungo 
impiego nei servizio di ordine 

pubblico.Provinciale. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE 

 DI BERGAMO 

 

In questi giorni il nostro Segretario Provinciale Generale di 

Bergamo, Maurizio Panzeri, Assistente Capo, in servizio presso 

l’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale – ufficio passaporti, è 

venuto a conoscenza del suo trasferimento d’autorità da predetto 

posto di lavoro all’Ufficio di Gabinetto, precisamente al Centralino, 

non avendo mai effettuato richiesta di trasferimento o di 

gradimento. 

Da subito questa O.S attraverso il suo Segretario Generale ha 

attivato tutti gli organi preposti per la revoca immediata di tale 

trasferimento poiché il trasferimento in argomento configura un 

comportamento antisindacale lesivo dei diritti del sindacato, nonché 

del dipendente, ex art. 28 della legge nr. 300/1970 in quanto teso a 

colpire o a limitare l’esercizio dei diritti di libertà e lo svolgimento 

dell’attività sindacale   

 

 

 

CAMBI TURNO E REPERIBILITA' . 

 

Convocata la Nuova federazione autonoma per il  9 

maggio 2012 alle ore 10,00 ove si terrà una riunione 

volta al proseguimento dei lavori relativi alle 

problematiche connesse agli istituti del cambio turno 

e reperibilità. 

www.autonomidipolizia.com                 Tel 06/96701912 Fax 06/96701913                Mail adp@autonomidipolizia.com  

Copyright 2012. Designed by Matranga Saverio 


