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    A seguito dei gravi fatti accaduti a 
Vittoria ( RG ) in data 14 Maggio tutti i 
sindacati di Polizia della Provincia di 
Ragusa hanno dato vita ad un’iniziativa 
di solidarietà in favore del collega che ha 
riportato gravi ustioni, durante il servizio. 

Leggi il comunicato integrale sul nostro sito.

L’INTERA ADP VICINI AI COLLEGHI FERITI 
ED AI LORO FAMILIARI

MENSILE

Grave episodio a Vittoria nel pomeriggio del 14 maggio. Due nostri colleghi, durante il loro 

turno di servizio 13-19, impegnati per uno sfratto sono rimasti vittime di un gesto scellerato 

di un uomo che per non perdere la propria casa ha pensato bene di darsi fuoco. I due 

colleghi, Antonino Terranova e Andrea Di Raimondo intervenuti per sedare gli animi sono 

rimasti coinvolti ed hanno subito  gravi ustioni. A Nino e  Andrea, facenti parte della nostra 

famiglia, va la solidarietà e la reale vicinanza  dell’intera ADP.

Faremo sentire il nostro sostegno a Nino, ricoverato al centro grandi ustioni dell’Ospedale 

Cannizzaro di Catania.

Sulla sparatoria a Palazzo Chigi, Noi l÷avevamo detto qualche giorno prima ( 5 giorni 

prima). Non si tratta di semplice premonizione ma è il frutto della violenza verbale dei e 

verso i politici italiani.

Sul sito ADP, il link su PANORAMA dove Maurizio Cudicio, vice segr nazionale ADP 

spiega che la piazza fa paura quando con le parole si incita la violenza.
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CRESCE L’ESERCITO DELLE DONNE NELL’ADP

RETTE ASILO NIDO  2013

MODALITA’ ACCESSO AL 
RUOLO SOVRINTENDENTI

REVOCA DOMANDA 
TRASFERIMENTO RUOLO 

ISPETTORI

FONDO EFFICIENZA SERVIZI 
ISTITUZIONALI ANNO 2012

   Sul nostro sito pubblicata la 
Circolare inviata dal Dipartimento 
all’ADP sul rimborso rette asilo nido.
Anno solare 2013 ( 1° Gennaio - 31 
Dicembre

  I l  D i p a r t i m e n t o  d e l l a                           
Pubblica Sicurezza ha inviato all’ADP il 
testo aggiornato della bozza di regolamento 
per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo 
dei sovrintendenti. NOI la bozza NON 
l’accettiamo, siamo per lo scorrimento delle 
graduatorie.
CHIEDIAMO AI COLLEGHI, SE C’E’ UNA 
R E A L E  PA R T E C I PA Z I O N E  D I 
PROGRAMMARE, IN TEMPI BREVI, UNA 
GRANDE MANIFESTAZIONE POSSIAMO 
FARCELA SE VOGLIAMO!!! contattaci via 
email o allo 06 96701912. 

Sul sito la circolare del 6 maggio su modifica 
accesso qualifica vice sov.  

   Sul nostro sito pubblicata la tabella ufficiale dell’accordo.

FONDO 2012 - FIRMATO L’ACCORDO

SEGRETERIA DI IMPERIA

SERVIZIO VIGILANZA AI SEGGI
TUTTO E IL CONTRARIO DI TUTTO

CRESCE L’ADP - PARMA - APERTA NUOVA SEDE
LAZIO : NOMINATO IL SEGRETARIO REGIONALE
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Impossibile ad Imperia far uscire un elenco  chiaro, trasparente e con criteri 

equi su chi è stato designato alla viglilanza ai seggi elettorali. La nota del 

Segr. Regionale Ligure IVO SEMERIA mette a nudo un problema che si 

rnnova in tutta Italia durante le elezioni.C’è poi chi in tempi non sospetti 

rivendicava il diritto all’esclusione dai turni notturni e/o esterni e durante 

questi momenti si risveglia!!!! Dove sta il buon senso????            Leggi la 

lettera inviata al Questore di Imperia!!!

Continua ancora la crescita dell÷ADP, dopo l÷apertura della segreteria 

di TREVISO affidata alla collega ZANAGA, l’ADP apre l’ennesima 

segreteria Provinciale. A PARMA, il neo segretario Provinciale IVAN 

DONADIO, entra a far parte della nostra famiglia. A Ivan, certi che il 

suo operato porterà maggiori consensi nell’ADP, vanno i migliori auguri 

da parte della segreteria nazionale.

Intanto la segreteria nazionale ha nominato ANTONIO RIGGI  

segretario Regionale per il Lazio  a dimostrazione della crescita 

dell’ADP in una regione così importante e strategica.

Dopo La Spezia, Bolzano, Treviso anche a Viterbo l÷ADP punta sulle 

colleghe per la sua segreteria provinciale.

A Lo Surdo Rosa che gestisce la segreteria provinciale di Viterbo, la 

segreteria nazionale augura un buon lavoro. Le premesse per fare bene 

ci sono tutte e il consenso non tarderà ad arrivare.

In allegato il comunicato sindacale della segreteria provinciale di 

Viterbo.

Stamani 24 aprile, i sindacati,

l’amministrazione e il Governo cui era 

presente il Sottosegretario all’Interno De 

Stefano, hanno firmato l’accordo per l’utilizzo 

delle somme relative al fondo 2012 conosciuto 

più comunemente come produttività. Le somme 

saranno pagate probabilmente entro fine 

maggio.

Convocata l÷ADP martedì 23 aprile 

per l’esame delle questioni 

propedeutiche all’Accordo per

l’utilizzo delle risorse previste  dal 

Fondo per l’efficienza dei servizi 

istituzionali per l’anno 2012.

Pubblichiamo la circolare telegrafica 

sulle revoche delle domande del ruolo 

ispettori da presentare entro il 10 

giugno qualora il personale non fosse 

più interessato.


