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ULTERIORI COLPI A SEGNO DELL’ADP 

 

Anno prolifico per i colori dell’adp; sbar-

chiamo in un’importante realtà, quella 

Tarantina, ove il neo segretario Vittorio 

Bombino, dopo alcune negative espe-

rienze sindacali, approda in un sindacato 

serio e battagliero. A Vittorio e al suo en-

tourage vanno gli auguri da parte della 

segreteria nazionale. 

Nominato infine, un giovane collega di 

grande esperienza sindacali,  Luca Bian-

chini coordinatore sud Italia.  

Lascia l’MP e approda con un notevolissi-

mo seguito di colleghi Fabio Cavalli, che 

assume l’incarico di Vice Presidente Na-

zionale affiancando nell’importante ruolo 

il Dott. Mongardini.  L’Adp c’è da nord a 

sud e lo sarà ancora di più!!! 
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LIBERTA’ SINDACALI INESISTENTI?  

La lunga ba)aglia dell’ADP si sposta sui tavoli 

giudiziari.  

Nonostante da mesi  con*nuiamo una lunga ba)aglia 

onesta e corre)a, i poteri for* tentano di arginare la 

ribalta dell’ADP e le nostre denunce. Purtroppo a ma-

lincuore siamo costre+ a impugnare provvedimen* 

contro il nostro Segr.Gen al Tar  e nei tribunali giudizia-

ri. Per contro abbiamo dato mandato al nostro studio 

legale Romano, Avv Paren* di iniziare una condo)a 

an*sindacale nelle persone del Dire)ore VII zona Pola-

ria Palermo e nei confron* del Do). Lanaia della Pola-

ria di Catania. Nel contempo, gli autori di questo lin-

ciaggio sono sta*  ricorda* sul tavolo della consulta 

sicurezza di forza Italia in presenza del Presidente Ber-

lusconi che ha assicurato una importante e immediata 

interrogazione parlamentare. Se qualcuno pensava che 

la corsa era appena ul*mata, ribadiamo che c’è un al-

tro giro di campo ma a correre saranno tu+!!! 

Il Ministro dell’Interno Alfano a seguito degli 

a)enta* avvenu* in Francia ha a+vato il secon-

do livello di sicurezza. L’adp al di fuori delle 

chiacchiere intende sapere come il ministro 

 a+va la massima allerta  visto che il personale 

ed i mezzi sono uguali…… Forse lo a+va dichia-

randolo ai giornali e pensa che bas*. Non a caso 

pochissimi giorni fa sono “scoppiate scin*lle” 

tra Alfano e il leader della lega nord Salvini che 

gli ha elencato i con*nui tagli al comparto sicu-

rezza. Gli slogan degli ul*mi giorni e le corse a 

reperire gli spiccioli servono solo a procurarsi 

un alibi e non certo a una reale sicurezza. 

RENZI E I SUOI 80 EURO 

L’annuncio del Primo 

Ministro sulle 80 euro 

da estendere a tu+ i 

polizio+ è un piccolo 

passo avan* per dare 

dignità agli s*pendi 

dei polizio+. L’annuncio media*co lascia vari dubbi agli auto-

nomi di polizia. Innanzitu)o non è l’agognato rinnovo del con-

tra)o che rimane bloccato ormai da quasi un decennio; rimane 

un bonus che oggi viene pagato e domani con una manovra ad 

hoc viene eliminato. Ovviamente speriamo sia stru)urale ed 

esteso a tu+ ed a)endiamo fiduciosi puntando l’occhio sulla 

legge stabilità. 



Segreteria Provinciale di RAGUSA: assenze visite mediche e specialistiche 
La Segreteria Provinciale Ragusana ha interrogato il Sig. Questore Gammino, circa la corre)a applicabilità 

e l’unico metro di misura, sulle assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialis*che o 

esami diagnos*ci. Ribadiamo che la norma non fa riferimento al turno di servizio del dipendente, pertan-

to, dopo la presentazione di idonea cer*ficazione i Sigg. Dirigen* “possono” concedere il congedo straor-

dinario; il potere in ques*one presuppone una semplice presa d’a)o poiché siamo in presenza di un di-

ri)o e non di una semplice concessione.   

Bombardamento sindacale dell’ADP a Roma. 

Portati a casa risultati, non chiacchere!!! 
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Osservatorio Permanente Giubileo: Andrea Cirillo segr Prov. Adp ha 

partecipato alla primissima riunione ove era presente anche il Sig. 

Questore cui sono stata iden*ficate le prime linee guida in merito; 

Comm.to Ponte Milviio: comunicato congiunto con altre oo.ss. Sullo 

sfiancamento dal fallimento del proge)o “Poli” e schiacciato dai cari-

chi di lavoro; 

Squadra Mobile sommersa dalla polvere...l’ADP spolvera. Immediato 

intervento della nostra segreteria provinciale poicche la S. Mobile è 

stata sommersa dalla polvere a seguito d lavori di ristru)urazione. Il 

segr gen Cirillo insieme al segr Prov Collarino hanno incontrato il 

Dir.dell’uff tecnologis*co per la risoluzione della problema*ca; 

Comm.to di Tivoli:  il Presidente nazionale do). Mongardini e il segr 

nazionale Giannini hanno incontrato la Do).ssa Chiaramonte  cui è 

stato chiesto di potenziare l’apparato del servizio controllo del territo-

rio onde favorire e migliorare la sicurezza di tu+ gli operatori; 

Compar"m. Stradale : l’adp guidata dal do). Mongardini, Giannini e 

Castelli ha incontrato il Gen La Fortezza. Abbiamo o)enuto l’impegno 

del generale onde perme)ere ai colleghi intervenu* in un suicidio  di 

o)enere l’a)estato di benemerenza; 

Rpc d’Italia impegna" a Roma: interrogato l’ufficio rappor* sindacali 

del Ministero onde perme)ere ai colleghi impegna* nell’immediatez-

za a Roma e perme)ere loro l’indennità di ordine pubblico; 

Guidonia: posto di polizia o avamposto di nessuno? Intervento della 

nostra segreteria provinciale: il personale deve essere messo in condi-

zione di svolgere i compi* richies* dalla Questura.  

Sul nostro www.autonomidipolizia.it sito gli ar*coli comple* 

A s s e g n a z i o n i  e 

trasferimenti: 
Sul nostro sito le assegnazioni 

del 193° corso allievi agen* e 

le movimentazioni degli 

agen* assisten*. 

 

 

Circolari rette asilo 

nido:  pubblicato l’11 

novembre il file sul rimborso 

re)e asilo nido rela*vo 

all’anno solare 2015. 

 

 

E s i t i  p r o p o s t e 

premiali: 
Inoltrate alle nostre segreterie 

provinciali e regionali gli esi* 

delle proposte premiali 

dell’ul*mo periodo. 

Vieni nell’ADP… 

 
Conta)aci allo 0696701912 

ed entra a far parte della 

nostra grande famiglia 

sindacale 



Siracusa: riunione organizzativa 

L’ADP di Caltanisse)a ha 

incontrato pochi giorni 

fa il Sig Questore di Cal-

tanisse)a Bruno Megale. 

All’incontro l’intera se-

greteria di Cl, quest’anno 

ancora in crescita di con-

sensi,  guidata dall’amico 

Oliveri, Di Fede e Cassa-

rino. All’incontro ha par-

tecipato il Vice Segr. Na-

zionale Maiorana che ha 

portato i salu* dell’inte-

ra segreteria nazionale e illustrato la pressante a+vità 

dell’adp su tu+ i fron*. Sono poi sta* affronta* varie pro-

blema*che che riguardano il grande Comm.to di Gela, tra 

cui la carente rete informa*ca, ai problemi dell’ufficio 

immigrazione e l’equa distribuzione dello straordinario in 

riferimento anche ai carichi di lavoro. Par*colare a)en-

zione è stata poi data all’eventuale trasloco dei locali del 

Comm.to. Il Sig. Questore ha assicurato il massimo impe-

gno alle nostre richieste. 

Sopra: Cassarino, Maiorana e Oliveri 

Segreteria Provinciale di Caltanissetta:  
l’adp incontra il nuovo Questore 
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Prosegue in tu)a Italia la visita della nostra Segre-

teria Nazionale che ha avuto un prolifico incontro 

tra gli iscri+ e non della provincia siracusana.  Gli 

onori di casa segui* al Vice segr nazionale Maiora-

na sono ovviamente sta* compiu* dal segretario 

provinciale Nuccio Breci. Nella  giornata serena e 

laboriosa  sono sta* tra)a* diversi temi e proble-

ma*che del territorio locale. 

Pagamen" in arrivo a dicembre  

In arrivo con la mensilità di dicembre ( valuta 15.12) oltre 

allo s*pendio  e alla tredicesima in pagamento anche l’una 

tantum 2014 ( 11% delle somme non percepite a causa del 

blocco) e gli straordinari in esubero 

dei mesi da luglio ad o)obre 2015 

oltre agli accessori rela*vi al mese 

di o)obre.   

Consulta Sicurezza Forza 
Italia. L’adp dice la sua!!! 

Mercoledì 24 scorso, si è tenuto il quarto appunta-

mento per la 

Consulta della 

Sicurezza 

organizzato 

da Forza Italia 

a cui, sempre 

presente, ha 

partecipato la 

delegazione 

A.d.P. compo-

sta dal Presi-

dente Nazio-

nale Roberto Mongardini, dal Vice Presidente Fabio 

Cavalli, dal Segretario Locale Fabio Briziarelli e il 

Segretario Provinciale Generale di Roma Andrea 

Cirillo, che senza soggezione alcuna per la presenza 

degli illustri organizzatori (On.li Gasparri, Vito e Na-

poli), interveniva per scuotere una poli*ca poco 

rea+va ai problemi che affliggono il comparto della 

sicurezza e, in par*colare, gli Operatori della Polizia 

di Stato. In alto a destra A. Cirillo 

Segreteria Provinciale di Trapani 
 

Su  inizia*va della nostra segreteria provinciale affi-

data all’amico Midili. Il Sen. Santangelo del Movi-

mento 5 Stelle ha presentato un’interrogazione al 

Ministro Dell’Interno sulle problema*che  dell’ufficio 

immigrazione, sul ridicolo monteore assegnato e 

sulla mole di lavoro affidata a  pochissimi colleghi. 

Segreteria Provinciale di  Trieste 

Da qualche settimana, sulla scrivania posta 

all’interno del Corpo di Guardia del 

Commissariato di Muggia, forse nell’ambito delle 

attività di adeguamento dei centri di risposta 

della Polizia di Stato alle esigenze del Progetto 

NUE 112 (???), sono comparsi improvvisamente (e 

pare inaspettatamente) tre nuovi monitor che, 

sommati agli altri tre già esistenti hanno 

trasformato quel corpo di guardia una specie di 

centrale di controllo per missioni spaziali…. 

Leggi l’ intero articolo sul nostro sito curato dal 

segr Prov triestino Tommaso Viterbo . 



Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 ed entra a far parte della 

nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono 

i nostri diritti!!! 

Vi- sita il no-

stro sito:  tro-

verai anche numerose 

circolari e notizie utili. 

WWW
.AUTO

NOMI
DIPOL

IZIA.I
T 

SEGR. NAZIONALE ADP 

VIA TARANTO  61 ROMA 

Tel.: 0696701912 

Fax: 0696701913 

posta elettronica: 

ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE 

GIUSTA……LA TUA!!! 

Presente alla riunione per il riordino delle carriere il Segr Gen ADP Ruggero Stra-

no. All’incontro del 25 novembre eravamo andati pieni d’animo e fiduciosi che il 

progetto cui poi ci ha fornito l’amministrazione dovesse andare avanti poiché ormai 

sono tanti i poliziotti stanchi e delusi di attendere le calende greche. Ma subito do-

po la consegna abbiamo pensato se era un “scherzo” oppure un riordino vero e 

proprio. Ci rifiutiamo categoricamente di portare avanti un progetto che non garan-

tisce per niente la base ( circa 40 mila poliziotti agenti assistenti). Mai era accaduto nel corso di un decennio di vedere 

partorito questo riordino!!!Forse sarebbe meglio aspettare che qualche ben pensante vada in pensione!!!Scaricate sul 

nostro  sito il progetto sul riordino. 

RIORDINO DELLE CARRIERE O SCHERZI A PARTE? 
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Segreteria Provinciale di Taranto 

Visita del Ministro dell’Interno Alfano a Taranto che ha presieduto un ver*ce sulla sicurezza. Avevamo de)o 

al Sig Ministro: “venga con soluzioni”. L’ADP, sindacato di Polizia dinamico e libero da qualsiasi influenza 

esterna, auspicava che questo ver*ce sulla sicurezza, che va a sommarsi a quelli degli ul*mi anni, mol* dei 

quali con scarsa efficacia, producesse dei risulta* tangibili e non solo per gli adde+ alla sicurezza, so-

pra)u)o per la ci)à e quanto più possibile per l’intera provincia jonica, teatro di molteplici e croniche situa-

zioni difficili. Nulla di tu)o ciò!!! 

Intanto cresce l’entusiasmo intorno a Vi/orio Bombino, neo segretario provinciale ADP che dopo deluden* 

esperienze sindacali, approda con una sigla vera e autonoma in tu+ i sensi. A Vi)orio e al suo gruppo di 

amici vanno gli auguri per una proficua a+vità sindacale. 


