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L’ADP ALLA CONSULTA NAZIONALE SICUREZ-

ZA DI FORZA ITALIA 

Si è tenuta oggi pomeriggio la consulta per la sicurezza 

organizzata da 

Forza Italia, alla 

cui partecipazio-

ne è stato invitato 

l’A.D.P. che è in-

tervenuto con la 

delegazione com-

posta da Andrea 

Cirillo, Oreste 

Somma e Fabio Briziarelli che hanno incontrato tra gli 

altri, il Sen. Maurizio Gasparri e gli On.li Elio Vito, Elisa-

be'a Gardini, Laura Rave'o e Basilio Catanoso. L’A.D.P. è 

intervenuto sulla carenza di personale, ormai cronica, che 

vede circa 23.000 unità in meno nel ruolo Sovrintenden., 

mancante di 9000 unità e nel ruolo Ispe'ori, mancante di 

14.000 unità. Sui contra2 scadu. che rendono il poli-

zio'o povero condannandolo ad una scarsa dignità. Ab-

biamo allora ribadito quella che secondo noi è parte es-

senziale della rice'a per risollevare la Polizia di Stato, 

cioè inves.re in un Riordino serio della Categoria, a'eso 

da 20 anni. Leggi il nostro comunicato completo su 

www.autonomidipolizia.it 
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In merito alla sospensione dal servizio di Fa-

bio Tortosa e della rimozione del dirigente il 

Reparto Mobile di Cagliari cosi come ripor-

tato da agenzie stampa, l’AdP prende una 

posizione ne'a concordando con le parole 

del Pm do' Zucca il quale non si scandalizza 

per quelle frasi rilanciando il fa'o del per-

ché il tortosa non dovrebbe rivendicare il 

suo operato giacché non ha commesso rea-

.?  

Abbiamo chiesto al Sig. Capo della Polizia di 

is.tuire “l’ufficio censure” e Nel contempo 

che venga is.tuito questo ufficio lasciamo 

gli immigra. scorrazzare ed alcuni a deva-

stare le nostre ci'à, che gli s.pendi dei poli-

zio2 siano so'o la soglia della povertà e 

che la sicurezza italiana faccia colabrodo da 

tu'e le par. , tanto ormai tu
o è sistema-

to poiché Tortosa è stato sospeso!!!  

Abbiamo altresì presentato tramite l’On. 

Basilio Catanoso un’interrogazione al Presi-

dente  del Consiglio e al Ministro dell’Inter-

no Alfano che con la stessa solerzia dovreb-

be occuparsi di fa2 ben più importan. quali 

l’immigrazione clandes.na  o sui fa2 del 

Cara di Mineo anziché dare la caccia ai “mi 

piace” su facebbok. Sul nostro sito anche 

l’intervista del giornalista  Ignazio La Pera al 

Segr. Gen. ADP Ruggero Strano. 



Plauso degli Autonomi di Polizia, 

all’operato delle donne e degli uo-

mini della Polizia di Stato impegna. 

nell’incontro di calcio Paganese-

Salernitana, considerato un avveni-

mento spor.vo ad alto rischio per 

l’ordine e la sicurezza pubblica. 

Leggi sul nostro sito l’ar.colo gior-

nalis.co  proposto dalla nostra se-

greteria provinciale affidata a Oreste 

Somma unitamente al segretario 

regionale Luigi Taverni. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI: IL DISAGIO INFINITO 

Ulteriore intervento della nostra 

segreteria provinciale di Trapani, 

affidata all’amico Midili, che come 

un ” vegente” aveva previsto e no.-

ziato il Sig. Questore dei problemi 

rela.vi all’ufficio Immigrazione. 

Gia’ in data 13 febbraio chiedevamo 

al Sig Questore  di “prendere tempe-

s�vi provvedimen� prima che potes-

sero accadere spiacevoli situazioni 

tali da me�ere in pericolo l’Ordine 

Pubblico”. 

Leggi il comunicato del 25 marzo 

2015 sui fa2 accadu. 

REATO DI TORTURA: NOI NON CI STIAMO 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI SALERNO: 

PLAUSO DELL’ADP SU PAGANESE-SALERNITANA 
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Finalmente il Ministro dell’Interno 

Alfano ha firmato il decreto  inter-

ministeriale concernente le pre-

stazioni orarie aggiun.ve per ga-

ran.re le esigenze funzionali dei 

servizi di polizia. 

La nota della imminente firma, ci 

 era giunta pochi giorni fa, a segui-

to di nostra richiesta agli uffici 

competen.. 

A'endiamo ora i rela.vi compensi 

tramite cedolino straordinario di 

NoiPa. Siamo pron. ad azioni di 

protesta se de'e somme non sa-

ranno liquidate!!! 

 E’ apprdato alla camera dei deputa-

. il testo per introdurre il reato di 

Tortura nel nostro codice penale ed 

il tu'o a danno delle sole forze 

dell’ordine, il reato di tortura non 

sarà solamente di natura fisica ma 

anche e sopra'u'o psichica , il rea-

to sarà consumato quando : "con 

violenza o minaccia, o in violazione 

degli obblighi di protezione, cura o 

assistenza, volutamente procura ad 

una persona a lui affidata, o so'o-

posta alla sua autorità, vigilanza o 

custodia, acute sofferenze fisiche o 

psichiche, a causa dell'appartenenza 

etnica della vi2ma, del suo orienta-

mento sessuale o delle opinioni poli-

.che o religiose per o'enere infor-

mazioni o dichiarazioni o per inflig-

gere una punizione o per vincere 

una resistenza" …….ogni nostro com-

mento potrebbe essere volgare!!!  

Noi non ci s.amo e diciamo NO an-

che ai sindaca., fin. populis., poi-

ché il reato di tortura è stato discus-

so anche con le par. sociali quindi 

perché qualcuno dei sindacatoni si 

lamenta solo oggi visto che è stato 

audito in commissione?? 

STRAORDINARI 2015 

 IN ARRIVO 
:  



 

TABELLA RIASSUNTIVA PENSIONAMENTO 

Si riunisce a GELA la nostra 

segreteria provinciale di 

Caltanisse'a. A fare gli onori di casa 

il Segretario Provinciale Generale 

Bruno Oliveri, che ha presentato gli 

amici e a2vis. dell’ADP al  Vice 

Segretario Nazionale MAIORANA. 

Durante la serata si è discusso delle 

problema.che del Comm.to di Gela, 

dei carichi di lavoro in seno ad 

alcuni uffici e alcune problema.che 

dell’Ufficio Immigrazione. 

L’o2mo gruppo è stato elogiato dal 

Vice Segr. Nazionale che ha 

augurato una prosecuzione 

dell’o2mo lavoro sindacale 

effe'uato da Oliveri e dai colleghi al 

suo fianco. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

CALTANISSETTA: RIUNIONE A GELA 
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COMMISSIONI PREMI 

 

Presso le stru'ure territoriali 

dell’ADP sono disponibili i decre. 

riunioni ricompense con l’elenco 

delle promozioni per merito 

straordinari e i premi per 

lodevole comportamento. 

Chi fosse interessato può 

conta'are le nostre segreterie 

regionali o provinciali o la 

segreteria nazionale all’email 

adp@autonomidipolizia.com 
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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!!! 

• La circolare ministeriale  sulle trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante 

l’istituto della delegazione convenzionale di pagamento in relazione al pagamento rateale di finan-

ziamenti, assicurazioni RC Auto e varie.  

•  La nota Ministeriale sull’avvio delle procedure dell’ANQ con l’incontro fissato in data 21 aprile 2015 

in Via Panisperna 200.  

• La nota del dipartimento sulla chiusura di alcuni uffici Polfer già da tempo non operativi o con orga-

nico ridottissimo.  

• la velina con i movimenti degli ispettori effettuati nel mese di marzo 2015. La tabella trasferimenti 

del personale polizia scientifica con decorrenza 13 aprile e 13 luglio.  

• La velina movimenti dirigenti 

SUL NOSTRO SITO TROVI ANCHE: 
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