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ATTERRIAMO A MALPENSA: APERTA  

SEGRETERIA PROVINCIALE A VARESE 
Aperta altra segreteria provinciale e la conqui-

sta di territorio da 

nord a sud per l’ADP 

si fa davvero impor-

tante. Questa volta 

a�erriamo a Varese, 

insieme al neo se-

gretario provinciale 

 Sig. CITRO Emma-

nuele, che svolge servizio all’aeroporto di Mal-

pensa. 

A Emmanuele che ha già tanta voglia di far be-

ne con la bandiera dell’ADP,  che delle ba�aglie 

sindacali ha il proprio “credo”, auguriamo un 

buon lavoro sapendo sin da subito che i risulta, 

non mancheranno. 
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VENEZIA: RIUNIONE ORGANIZZATIVA. 
Il vice segretario na-

zionale Maiorana ha 

incontrato la nostra 

segreteria provincia-

le di Venezia. La riu-

nione presieduta dal 

Segretario Provincia-

le Generale di Vene-

zia RAMPOLLO Rosario ha permesso di eviden-

ziare le numerose problema,che presen, in 

provincia con par,colare riferimento al Com-

parto Polfer  

La nostra segreteria nazionale è imme-

diatamente intervenuta interessando il 

Sig. Questore di Catania sulla paventata 

no,zia che una squadra calcis,ca chieda 

il passaggio, varco staff,  all’interno 

dell’aeroporto di Catania per mo,vi di 

sicurezza non no,ziando il Questore ma 

solo il dirigente della Polaria. 

Convocato il Dirigente Polaria in Questu-

ra per riferire no,zie u,li. Rimaniamo in 

allerta per la sicurezza dei colleghi e di 

tu1 i ci�adini!!! Leggi la nostra nota e la 

richiesta del Questore 



E' vero, sicuramente nei giorni scorsi 

a Roma non c'è stata una ges,one 

della sicurezza o1male per quanto 

riguarda il contenimento di un mani-

polo di barbari olandesi. Nonostante 

le chiare avvisaglie avute fin da mer-

coledì sera con gli scontri di Campo 

dé Fiori e nonostante ci siano state 

minacce palesi da parte dei teppis, 

ai 

due ver,ci della sicurezza roma-

na...perché non è la prima volta che 

accade tu�o questo e purtroppo 

non sarà neanche l'ul,ma!!  

sui social network, del ,po《Roma: 

s,amo arrivando (con l'immagine 

della Lupa Capitolina decapitata)》, 

Questore e Prefe�o hanno concesso 

loro eccessiva libertà. Ma siamo 

obie1vi...e ci rivolgiamo al Sindaco 

Ignazio Marino: è ingiusto ed invero-

simile assegnare tu�a la responsabi-

lità per ques, gravissimi episodi solo 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE: L’ADP INCONTRA IL NUOVO QUESTORE 

Il Segretario Provinciale ADP di Trieste 

Tommaso VITERBO, durante il suo in-

tervento, oltre a dare il benvenuto da 

parte della Segreteria Nazionale e Pro-

vinciale ADP, ha specificato al sig. Que-

store MAIORANO l’importanza che la 

Questura di Trieste investe nel Territo-

rio, dando risalto all’operato dei poli-

zio1 che costantemente sono tenu, ad 

affrontare, evidenziando le problema,-

che ineren, l’Ordine Pubblico, il Con-

trollo del Territorio e l’ Immigrazione  

(Trieste è priva di confini con la Slove-

nia dal 2004), non dimen,cando due 

si, importan, esisten, nella ci�à e 

comunque sempre monitora,, l’oleo-

do�o S.I.O.T. (ogge�o d’a�entato del 4 

agosto 1972 da parte dei pales,nesi) e 

la Sinagoga Ebraica (seconda in Euro-

pa). A  lato una foto del Questore 

Maiorano  

INCONTRO CON I VERTICI DEL DIPARTIMENTO DELLA P.S. SU 

IMPORTANTI MATERIE DIRITTI CHE INTERESSANO LA PROFESSIONALITA’ 

DEI POLIZIOTTI E LA FUNZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA: SCONTRI ROMA- FEYENOORD 
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Sospesa la partecipazione alle 

riunioni sulle proposte premiali 

del 17 e 18 marzo; insieme alle 

altre oo.ss.  abbiamo chiesto di 

salvaguardare la partecipazione 

del Sindacato per la garanzia di 

processi decisionali basa, su re-

gole e criteri cer, ed omogenei 

per tu1 . Pertanto abbiamo chie-

sto un urgente riscontro poiché 

l’iter di legge che ha falciato le 

vecchie regole, non si può riscri-

vere in maniera unilaterale. Leggi 

il comunicato congiunto sul no-

stro sito. 

Nei giorni 25 e 26 febbraio si sono tenu-

, due importan, confron, tra le  OO.SS. 

e il ver,ce dell'Amministrazione, og-

ge�o della riunione le problema,che 

emerse nel passaggio alla ges,one di 

NoiPA, la razionalizzazione presidi di 

polizia e il riordino delle carriere. In via 

preliminare si evidenzia come la deter-

minata e ferma posizione, assunta in 

merito dal cartello unitario, ha consen,-

to di evitare che, in tema di razionalizza-

zione dei presidi, si discutesse esclusiva-

mente degli uffici di polizia, scongiuran-

do la chiusura dei nostri uffici e o�enen-

do di aprire la discussione e il confronto 

sul tavolo del coordinamento, in modo 

che riguardasse tu�e e 5 forze le di poli-

zia. In merito al passaggio della ges,one 

dei nostri s,pendi e tra�amen, acces-

sori all'innova,vo sistema di NoiPA  ab-

biamo, fermamente protestato per i 

ridar, e la sequela di errori commessi 

nel ges,re il programmato passaggio, 

considerato che il personale ha subito 

ridar, ingius,fica, nel pagamento delle 

indennità accessorie, comprese quelle 

speciali (elico�eris,, sommozzatori 

ecc...) che di fa�o sono parte integrante 

dello s,pendio. 

PROPOSTE PREMIALI: 

SOSPESA  LA PARTECIPAZIONE 

ALLE RIUNIONI 



ARMATO DI KALASHNIKOV IN UN VIDEO, SCATTA L'ALLARME TERRORISMO: 

ERA FINTO (IL TERRORISTA). …CHI NE ERA STATO INFORMATO?  

Per fortuna, gli organi di informazione riescono ancora a pubblicare tempes,-

vamente delle no,zie; ed è infa1 grazie a loro che ieri, alla Questura di Trie-

ste, il personale impiegato nei vari turni di “Volante” e di vigilanza agli obie1-

vi sensibili, anche se in ritardo (in concomitanza con le pubblicazioni on-line 

de Il Piccolo e del Messaggero) sono riusci, a sapere che a pochi chilometri 

dal Capoluogo che cercano quo,dianamente di tutelare -nonostante le gravi 

carenze in termini di mezzi, strumen, e uomini più volte segnalate- vi era 

stato un allerta terrorismo degno di essere sicuramente segnalato ai vari uffi-

ci di Polizia (compreso il collega che da solo, all’interno del solito CONTAINER, 

vigilava sulla sicurezza di tu�o il comprensorio della Caserma Duchessa d’Ao-

sta,… segui il comunicato completo sul nostro sito  

MOBILITA’ AGENTI ASSISTENTI: CIRCOLARE 

MINISTERIALE 

SEGRETERIA PROV. DI TRIESTE 

Presa di posizione dell’ADP 

ragusano sui movimenti 

ministeriali della Polizia Stradale 

Ragusa poiché il personale che 

ha fatto istanza da più di un 

decennio non riesce a trasferirsi 

in Questura ma viene “obbligato” 

ad allontanarsi in altri Comm.ti 

distaccati e distanti oltre 30 km.  

E’ mai possibile che una 

domanda non trovi MAI 

accoglimento? E’ impossibile 

riservare un’aliquota di posti 

anche per loro?   

Leggi sul nostro sito il 

comunicato inviato agli uffici 

Ministeriali 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA: 

POLIZIA STRADALE RG E MOVIMENTI 

MINISTERIALI 
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C IRCOLARE R ICEZ IONE 

DENUNCE AGENTI DI PG 

 

Nel nostro sito 

www.autonomidipolizia.it 

l’ultima circolare edl 24 

febbraio  del Dipartimento 

sulla possibilità di ricezione 

delle denunce da parte agenti 

di PG.  

A seguito  delle relative 

problematiche indicate in 

merito alla possibilità della 

ricezione di denunce da parte 

agenti di PG,  e alla luce di 

alcune  disomogeneità 

interpretative segnalate è in 

corso uno specifico 

monitoraggio.  
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Come disposto dalla circolare telegrafica urgente 

del Ministero del 18 febbraio, comunichiamo che il 

personale agen, assisten, interessato alla mobilità 

deve effe�uare domanda di trasferimento entro il 

02 marzo 2015. Chi non fosse invece più interessa-

to deve invece presentare domanda di revoca en-

tro il 23 marzo 2015. I movimen, saranno presumi-

bilmente nel mese di maggio. 

Fondo per l’efficienza dei servizi is,tuzionali 

ann 2014.Avviata la rilevazione e segnalazione 

da, per il successivo pagamento tramite cedoli-

no unico NoiPa. La circolare del 6 marzo ha 

previsto come sempre le seguen, voci: reperi-

bilità, cambio turno, giorni effe1va presenza,  

servizi in alta montagna e cambi turno reparto 

mobile. 

PRODUTTIVITA’ 2014 

  



Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 ed entra a far parte della 

nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

Visita il nostro sito:  troverai anche numerose circo-

lari e notizie utili. 
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SEGR. NAZIONALE ADP 

VIA MILLESIMO 35 ROMA 

Tel.: 0696701912 

Fax: 0696701913 

posta elettronica: 

ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE 

GIUSTA……LA TUA!!! 

• Nel nostro sito la velina con i movimenti dei Questori.  

• La circolare del 9 marzo sulle vacanze sezioni di PG 

• La  circolare del tep e spese varie per l’attribuzione dei premi per servizi di Polizia 

e pagamenti NoiPa 

• La circolare della Direzione Centrale Risorse umane sull’indennità di posizione e 

indennità perequativa.  

• La nota ministeriale sulla possibilità o meno di privatizzare la linea telefonica Tim in convenzione  

•  La velina con i movimenti del personale de ruolo ispettori effettuati nel mese i febbraio 2015 

• la circolare ministeriale del 2 marzo 2015 sulla valutazione del rischio  stress lavoro correlato nel 

personale che presta servizio  nelle strutture centrali e periferiche dell’Amministrazione della pub-

blica Sicurezza 

• La  nota del dipartimento sullo sblocco del tetto salariale e i riflessi pensionistici al personale che è 

andato in pensione nel periodo dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 

 

SUL NOSTRO SITO TROVI ANCHE: 
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