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maturato il diritto.  

Leggi l’intero articolo su 

www.autonomidipolizia.it 

A fine anno tutti fanno un bi-

lancio di quanto si è prodotto 

e quali orizzonti si 

vogliono raggiungere con il 

nuovo anno. 

Con il 2014 si chiude un anno 

che ha visto il sindacato, uni-

tamente alle altre 

organizzazioni sindacali di 

categoria, impegnato al rico-

noscimento stipendiale e se 

non si è riusciti in pieno a far 

ragionare il Presidente del 

Consiglio( il terzo non eletto 

dagli italiani ma imposto agli 

stessi) su questo campo alme-

no si è incassato lo 

sblocco del tetto retributivo 

che significherà un piccolo 

aumento sulle buste paga. 

L’AdP a voce del suo Segreta-

rio Generale Ruggero Strano 

vuole estendere gli auguri 

per il nuovo anno a chi ormai 

potrà delinquere in modo 

indisturbato in quanto questo 

governo ha depenalizzato dei 

reati che sono, l’ omicidio 

colposo, il furto, le percosse, 

il maltrattamento di un anima-

le, la truffa, gli atti osceni i, o 

una omissione di soccorso 

che anche fatta sotto gli occhi 

delle forze dell’ordine potrà 

non essere più oggetto di 

c o n d a n n a  p e n a l e .

……..Continua Il segretario 

Strano…… nell’estendere gli 

auguri ai 

pedofili, che grazie alla chiu-

sura dei presidi di polizia ed 

in particolare modo di una 

gran parte di polizia postale 

avranno vita facile, ma come 

non fare gli auguri agli 

imprenditori che grazie al 

Jobs act potranno da oggi 

prendere a calci nel sedere i 

lavoratori………e continuan-

do STRANO……….. è neces-

sario fare gli auguri al 

genio che ha fatto lo scherzo 

sulle pensioni a quei lavorato-

ri che ormai avevano 

La Segreteria Provinciale 

dell’AdP di Catania affidata al 

V.Q.A. Dott Rodano, nell’ap-

prossimarsi dell’avvicenda-

mento del vertice della Questu-

ra di Catania, ( 26 gennaio)  

reputa opportuno, nella tradi-

zione di ogni percorso profes-

sionale che si avvia alla conclu-

sione, procedere ad un bilancio 

di quella che è stata l’attuale 

dirigenza dell’ufficio apicale 

della Polizia di Stato catanese.  
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Roma. Servizio Poli  

E' da poco tempo che il proge�o 

dei famosi (o famigera�) Poli, più 

volte abbondonato e ripreso, è 

ormai diventato opera�vo nella 

Questura di Roma. O almeno sulla 

carta. Perché di fa�o nulla è cam-

biato, se non in peggio. Questa 

Segreteria, prima di eme�ere un 

comunicato in merito, ha voluto 

a�endere quel ragionevole lasso di 

tempo per perme�ere al  nuovo 

sistema organizza�vo l’assesto….. 



I disagi e gli affanni che un Operatore 

delle Volanti vive quotidianamente sono 

tanti e tali che anche il più 

esperto osservatore, così come il comune 

cittadino, si stupisce di come questo col-

lega possa continuare ad 

operare garantendo sicurezza pubblica 

alla città di Trieste, giorno per giorno. 

Eppure il malessere che cova oneri) di questo lavoro. Prendiamo quindi 

atto come organizzazione…. 

all’UPGSP, talvolta mina l’operatività di 

un settore glorioso per la Polizia di Stato. 

Ci riferiamo a particolari criticità che una 

volta per tutte vorremmo fossero chiarite 

a beneficio dei nostri 

colleghi, i quali si trovano ad essere ge-

stiti da “Dirigenti” che pare conoscano 

bene solamente gli onori (e 

farebbero bene a conoscere anche gli 

Concorso 7563 vice sovrintendenti -  riapertura termini 

 

Concorso interno, per titoli di servi-

ziO, a 7563 posti per l’accesso 

al corso di formazione professionale 

per la nomina alla qualifica 

di vicesovrintendente del ruolo dei 

sovrintendenti della Polizia di Sta-

to, indetto con decreto del Capo 

della Polizia datato 23 dicembre 

2013. Riapertura dei termini per la 

produzione del foglio di attestazio-

ne. 

Passa la linea dell’adp….Cosi’ come 

noi avevamo chiesto in data  09 set-

tembre 2014 e così come dal suc-

cessivo incontro col vice cap , il Mi-

nistero ha provveduto alla riapertu-

ra dei termini...scarica la circolare 

s u l  n o s t r o  s i t o 

www.autonomidipolizia.it 

CATANIA TORINO SOLO ANDATA 

VOLANTI TRIESTE...UN REPARTO CHE VORREBBE VOLARE 
LEZIONE DI MANAGEMENT:  

Per stare seduti a far niente, dovete essere seduti molto, molto in alto.  
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Squadra Cino-

fili, al fine di 

i spez i onare 

un Commissa-

riato Seziona-

le….  continua 

la lettura sul 

nostro sito 

Quando parliamo dell’attuale Questore, 

dobbiamo tenere presente che, fra l’al-

tro, ha 

saputo “assumersi la responsabilità” di: 

- Far rientrare in rada una motovedetta 

della Polizia di Stato al fine di far 

imbarcare una Ispettore Capo di un Com-

missariato Sezionale, libera dal 

servizio e distante decine di chilometri 

dal primo approdo utile, indispettitasi 

per non essere stata ricompresa nel no-

vero del personale preposto ad un 

precipuo servizio di perlustrazione che, 

sembra pleonastico aggiungerlo, non 

è poi andato a buon fine. Il tutto, in spre-

gio e in deroga alle direttive impartite dal 

funzionario diretto superiore tanto della 

Ispettore Capo citata quanto di 

quell’esterrefatto sottufficiale costretto a 

sbarcare a diversi chilometri dal molo di 

partenza, al fine di lasciare posto alla sua 

“onnipotente” collega (vds., fra l’altro, 

comunicato dell’U.G.L. del 15 aprile 

2013); 

- Organizzare un blitz in piena regola, 

con la partecipazione di unità della 

Squadra Mobile, della TLC, della Polizia 

Scientifica, della P.A.S.I. e della 

In alto  un’immagine della Questura di 

Catania 

L E Z I O N E  D I 

MANAGEMENT:  

Per stare seduti a far niente, 

dovete essere seduti molto, 

molto in alto.  



SVENDUTO L’UPGSP DI TRAPANI 

Dura presa di posizione della nostra 

segreteria provinciale di Ragusa affi-

data all’amico Midili che ha contesta-

to l’uso degli operatori delle volanti di 

trapani come “jolly”. 

Gli anni passano, ma alla Questura di 

Trapani, il tempo sembra essersi fer-

mato; 

infatti come è accaduto tantissime 

volte negli anni passati, anche in 

questo inizio 

d’anno 2015 è accaduto che il per-

sonale dell’Upgsp sia stato utilizza-

to per coprire 

l’insufficienza d’organico degli altri 

uffici.  

PALERMO...DIRITTO ALLA MENSA VIOLATO 

UPGSP TRAPANI   SVENDUTO 

La  nostra segreteria provinciale  di Saler-

noaffidata al Dott. Somma è intervenuta 

nuovamente nei confronti del Sig. Que-

store sulla carenza, ormai insostenibile, 

di personale, al Comm.to di Nocera Infe-

riore.  

Senza entrare nella “sostanza” di criteri 

meritocratici a dir poco discutibili, si 

chiede quale è la posizione che intende 

assumere l’Amministrazione per sopperi-

re alla CRONICA carenza di Organico più 

volte segnalata dagli stessi operatori.  

La nostra segreteria provinciale affidata 

all’amico Matranga, che ha trattato la 

materia da tempo, ha diffidato il   Sig. 

Questore  di Palermo  chiedendo il ripri-

stino al  diritto  mensa per i  colleghi.  

PREMESSO 

che il Dirigente del locale U.P.G. e S.P. ha 

revocato il beneficio della mensa obbli-

gatoria per il personale 

residente nelle zone limitrofe alla locale 

Caserma Lungaro; 

PREMESSO 

che il predetto Dirigente, qualora il per-

sonale residente nelle zone limitrofe alla 

mensa o alloggiato presso 

gli alloggi di servizio svolga straordina-

rio programmato o emergente, non con-

cede il predetto beneficio;… 

Leggi l’intera diffida sul nostro sito 

COMM.TO NOCERA INFERIORE 
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             In alto Somma ( segr prov. Salerno) e l’On Gasparri 

ROMA -  SERVIZIO POLI 

INSUFFICIENTE 
 

I sottufficiali a bordo delle volanti 

denominate Zara e Betacomo, solo 

ridicolamente portate da una a due 

unità ciascuna, dividendosi un 

territorio immenso come quello di 

Roma e che avrebbero dovuto 

alleggerire il carico di lavoro dei 

colleghi addetti agli Uffici Emergenza 

e Pronto Intervento (U.E.P.I./Uff. 

Denunce), non solo si sono dimostrati 

insufficienti, ma dopo un iniziale 

Impegno in tal senso, tutto è tornato 

sulle spalle dei sottufficiali in servizio 

ai Commissariati individuati come 

Poli. Commissariati questi, che 

avrebbero dovuto essere rinforzati 

con l'invio di personale in più, 

dovendo far fronte nei quadranti serali 

e notturni, a tutte le esigenze ed 

emergenze. Risultato? Decine di 

Commissaria� chiusi nelle ore più delicate, 

a discapito dei ci�adini 

priva� dei loro pun� di riferimento abituali 

e costre- ad una triste caccia al tesoro per 

trovare L'ufficio che assicura la presenza di 

un so�ufficiale opera�ve ovviamente se 

non impegnato nella tra�azione di urgen� 

situazioni opera�ve. Su su 

www.autonomidipolizia.it l’ar�colo 

completo. 



genze di altri 

uffici, come per esempio l’impiego di 

personale del RPC nei c.d “CIT” di-

sposti dalla 

locale Questura. 

Hanno votato favorevoli: il Siulp, il 

Sap, il Silp Cgil, la Uil Polizia e l’Ugl 

Polizia. Contrari 

la CONSAP-AdP e il Siap. Il Coisp si 

è astenuto.  

 

 

La nostra segreteria provinciale di 

Palermo è dovuta intervenire energi-

camente contro gli orari in deroga 

firmati da altre OO.SS. che di fatto 

peggiorano le condizioni lavorative 

dei colleghi. 

Abbiamo sollevato l’illegittimità di tali 

orari….quali sono i benefici ai nostri 

colleghi. 

Sembra strano ma le altre OO.SS. 

hanno confuso il loro ruolo, da 

OO.SS. sono diventate amministra-

zione.Ebbene la nostra federazione si 

è opposta, votando negativamente, al 

terzo punto 

della proposta fatta dall’ amministra-

zione che recita testualmente: 

“Impiego sul sabato 19/01 e domeni-

ca sul 13/19, per aliquote ridotte di 

equipaggi sulla base di specifica, mo-

tivata e strutturata richiesta formulata 

al 

Servizio Controllo del Territorio e da 

esso avallata” 

Con l ‘applicazione di tale deroga 

l’amministrazione farà fronte all’ esi-

PALERMO  -  ORARI IN DEROGA AL REPARTO PREV. E CRIMINE 

Vieni nell’ADP… 

Contattaci allo 0696701912 ed entra a far parte della 

nostra famiglia.  

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 

Sul nostro sito trovi anche: 

- Movimenti dirigenti generali  

- Buste paga su NOIPA e il nuovo accesso e procedure 

- Aggiornamento professionale 2015 

-  Pagamenti indennità delle specialità 

- Legge Stabilità 2015 e disposizioni in materia pen- 

    sionistica e previdenziale 

SEGR. NAZIONALE ADP 

VIA MILLESIMO 35 ROMA 

Tel.: 0696701912 

Fax: 0696701913 

osta elettronica: ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.IT 
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ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA……LA 

TUA!!! 
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