
BLOCCO DEI CONTRATTI  
ILLEGITTIMO  

L’ADP ALLA CONSULTA 

SICUREZZA DI FORZA ITALIA 

L’A.D.P., rappresentato dal Segretario 

Provinciale di Roma Andrea Cirillo  e da  

Francesco Barresi, ha partecipato in data 9 

GIUGNO 2015 al secondo appuntamento 

della consulta per la sicurezza organizzata 

da Forza Italia, presieduta dal Sen. 

Maurizio Gasparri e dagli On.li Elio Vito e 

Laura Ravetto. Segui il nostro intervento 

sul sito www.autonomidipolizia.it 

 

     L’INFORMATORE  

In dirittura d’arrivo ormai la gradua-
toria  del concorso 7563 vice sovrin-

tendenti. 
Nell’ultima riunione del 17 giugno è stato 

presentato il progetto organizzativo del 

26° corso che probabilmente avrà inizio 

subito dopo l’estate. La durata del corso 

prevede tre fasi: la prima di 5 settimane 

online in sede, la seconda di 3 settimane 

presso gli istituti di formazione e la terza 

di 4 settimane presso le sedi di destina-

zione per la fine del tirocinio. L’avvio dei 

corsi sarà avverrà anno per anno tranne 

per le annualità 2004 e 2005 che avranno 

stessa decorrenza. A seguire le vacanze. 

WWW.AUTONOMIDIPOLIZIA.IT  - EMAIL: ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

Via Millesimo 35, Roma—tel 0696701912—0696701913 

L’informatore: mensile a cura della segreteria 

nazionale ADP 

N° 06/2015 

Per la Consulta, infatti, “è illegittimo il bloc-

co dei contratti e degli stipendi della Pubbli-

ca amministrazione, ma non per il passato”. 

Gli effetti della decisione saranno efficaci 

solo dalla dati di pubblicazione della sen-

tenza. I giudici hanno quindi, in qualche mo-

do, accolto la memoria dell’Avvocatura dello 

Stato secondo cui “l’onere” della 

“contrattazione di livello nazionale, per il pe-

riodo 2010-2015, relativo a tutto il personale 

pubblico, non potrebbe essere inferiore a 

35 miliardi”, con “effetto strutturale di circa 

13 miliardi” annui dal 2016.  

Attendiamo quindi l’apertura di un tavolo 

negoziale perchè la misura è ormai colma 

già da troppo tempo!!! 
VACANZE CONCORSO RISERV 

ASS.CAPO 

CONCORSO AGEN-

TI ASSISTENTI 

ANNO 2004 284 122 

ANNO 2005 238 158 

ANNO 2006 449 299 

ANNO 2007 507 338 

ANNO 2008 674 450 

ANNO 2009 546 364 

ANNO 2010 775 516 

ANNO 2011 453 302 

ANNO 2012 653 435 



 Leggi il comunicato sindacale sulla vicenda del Sost. Comm. Lune*o e sulle 

frasi pubblicate sul profilo facebook. L’AdP dice invece semplicemente che 

chi ha sbagliato deve pagare, ma solo per ciò che ha fa*o, che, in questo 

caso, è cos7tuito da ciò che ha de*o.  Chi sbaglia paghi, ma lo diciamo an-

che riguardo a chi ha provocato l’annoso scempio sociale a cui si assiste 

nelle per7nenze immediatamente adiacen7 al piazzale della stazione ferro-

viaria, ormai assurto a fissa dimora da torme di clandes7ni senza fissa di-

mora, la cui quo7diana visione avrà probabilmente indo*o il Sos7tuto 

Commissario di cui si parla, ad esprimere il suo disagio con affermazioni e 

toni che, probabilmente, neanche lui, in cuor suo sen7va propri.  

Ed ancora…. IL TRIONFO DELLO SCIACALLO….Ci chiediamo se la sospensione 

dal servizio che lo ha colpito, avrà placato le giacobine intenzioni di chi ha 

innescato questo surreale e gro*esco gioco al massacro, e, a crocifissione 

avvenuta, una domanda sorge spontanea: può un sindacato farsi promoto-

re di un a*acco personale nei confron7 di un collega? O addiri*ura abbia 

ostentato di cos7tuirsi parte civile….leggi il comunicato completo  

     SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA 

CASO LUNETTO 

SEGRETERIA PROVNCIALE DI PALERMO 
CONGEDO ORDINARIO UPGSP 
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SEGRETERIA PROVINCIA-

LE DI TRAPANI 

Le nostre ba*aglie all’upgsp di Palermo portano i 

primi risulta7. Determinante l’intervento della 

nostra segreteria provinciale e unica sigla sinda-

cale a interagire per il raggiungimento del risul-

tato. Abbiamo chiesto e o*enuto di rivedere i di-

nieghi al congedo ordinario. Nel nostro sito il co-

municato completo reda*o dalla segreteria pro-

vinciale affidata all’amico Matranga. 

Ufficio Immigrazione e l’en-

nesimo sbarco. 

Sul nostro sito la nota del-
la nostra segreteria provin-
ciale di Trapani in merito 
allo sbarco di 420 immi-
grati  avvenuto il 24 giu-
gno 2015  presso il molo 
Isolella sito nel Porto di 
Trapani. 



SEGRETERIA PROVINCIALE DI SALERNO 

Arriva l’estate: speciale convenzione s7pulata dalla 

nostra segreteria provinciale di Salerno con il vil-

laggio turis7co La Fenosa di Salerno riservata ai 

nostri iscriC e loro familiari.  

Intervento della nostra segreteria regionale ligure 

sull’accordo della  reperibilità paCzia raggiunto dalle oo.ss. 

e la mancata a*ribuzione della reperibilità a personale 

UPGSP. Da molto tempo questa O.S. si ba*e per avere dei 

So*ufficiali nei turni o in subordine delle quote di 

“reperibili” da assegnare all’ UP-GSP, poiché il personale 

operante è costre*o da sempre, a lavorare abbandonato al 

suo des7no, senza il giusto supporto ai colleghi, non ul7mo 

per i rappor7 con L' A.G.   

ED  ANCORA DA IMPERIA…. 

Rapporti sindacali deteriorati in maniera 
esponenziale 

Duro intervento della nostra segreteria regionale ligure 

affidata al mai domo Semeria sulle problema7che in 

Questura ad Imperia. 

Il Sig Questore di Imperia cancella in un solo colpo gli 

accordi decentra7 annullando la seCmana corta pensando 

di risolvere le numerose problema7che. Noi NON ci s7amo 

poichè i  polizioC imperiesi sono stanchi di farsi carico dei 

problemi derivan7 da decisioni manageriali rivelatesi 

perden7 e dover svolgere servizi organizza7 

preven7vamente senza tener conto anche delle esigenze 

personali!!! 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
CATANIA 

 

Le incomprensibili aggregazioni della Questura di Catania  

Pagina 3 N° 06/2015 Pagina 3 

 

Insediato il nuovo 

Questore Megale, 

proveniente da Milano. 

In occasione del suo 

primo incontro con i 

sindaca7 l’ADP  guidato 

dal segr. prov. OLIVERI 

ha  espresso il 

benvenuto e augurato 

un buon lavoro al neo 

Questore.  

IMPERIA: DIPENDENTI UPGSP FIGLI 

DI UN DIO MINORE 

SEGRETERIA 
PROVINCIALE DI 

COSENZA 

BUONI PASTO NON COR-

RISPOSTI 

Da quando è aCva la no-

stra segreteria provinciale 

di Cosenza, numerosi col-

leghi hanno interpellato il 

nostro gruppo dirigente 

cosen7no su problema7-

che mai risolte. L’aCvismo 

dell’ADP cosen7no si mi-

sura facilmente sulle nu-

merose ques7oni mai ri-

solte tra cui la richiesta al 

dirig. compar7mento sui 

buoni pasto mai corrispo-

s7 al personale. 

SEGRETERIA  PRO-

VINCIALE DI  

CALTANISSETTA 



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!!! 
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SEGRETERIA PROVNCIALE DI COSENZA 

Esenzione turni notturni per chi usufruisce di Legge 104 

Puntuale intervento della nostra segreteria provinciale di Cosenza che ha interrogato il 
Comandante del Compartimento Polizia Stradale di Catanzaro per fare chiarezza su una 
questione assai delicata: esenzione turni notturni per usufruitori ex Legge 104. 

ED ANCORA DA COSENZA….RASSEGNA STAMPA 

A lato la rassegna stampa apparsa sul Quotdiano del Sud e sul 

Garan7sta sulla proposta dell’ADP Cosen7no del Campo Rom di 

 Vaglio Lise. Nel campo rom, dice il segretario provinciale Giovanni 

Palermo ci sono numerosi ci*adini comunitari ostaggi di pochi 

delinquen7 che vivono di espedien7.  

Campo Rom: la posizione dell’ADP Cosen7no sulla ques7one del 

trasferimento abbaCmento del campo rom abusivo con 

trasferimento degli occupan7 presso una tendopoli alles7ta dal 

comune di Cosenza. 


