
CONTINUA IL TREND ASCENDENTE 
DELL’ADP…. 

SPROFONDA LA Uil/PNFD  

     L’INFORMATORE  

L’ADP NON E’ SUL MERCATO 
Quando abbiamo iniziato il nostro percorso sapeva-

mo che fosse un progetto ambizioso ma nello stesso 

tempo difficile. Oggi finalmente il progetto prende 

corpo con i numerosi attivisti che si stanno avvici-

nando, per questo vogliamo comunicare che mal-

grado le sirene che in questo periodo cantano di 

super proposte, indecenti diciamo noi, non abbia-

mo il cartellino con il prezzo. L’ADP non ha prezzo 

ma valori a tutela della categoria. 

 
L ’ADP INCONTRA IL VICE CAPO  
VICARIO MARANGONI  

 

Pochi giorni ad-

dietro una dele-

gazione dell’ADP 

guidata dal segre-

tario generale 

Strano ha incon-

trato il Vice Capo 

Vicario Marangoni. L’incontro cordiale ha riguar-

dato varie tematiche di carattere generale e alcuni 

specifici casi. 

L’incontro si è concluso con una stretta di mano e 

un proficuo lavoro per entrambi. 
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Aperte in poco tempo diverse segreterie provin-

ciali  con attivisti giunti da altre sigle: è il caso di 

Oristano, dove Roberto Zucca neo segretario 

provinciale  ADP lascia il disegno ormai fallito 

della Uil/PNFD per approdare con gli autonomi 

di Polizia.  

A Napoli, capitale della Uil/PNFD  Pellegrino 

Massimiliano che ha difeso numerosi colleghi 

nei procedimenti disciplinari abbandona quel 

sindacato aderendo con numerosi colleghi e at-

tivisti nella nostra  e seria realtà. 

A Crotone Domenico Ramogida ha descso di 

scendere in campo per occuparsi di problemati-

che mai risolte chiudendo il triangolo tra Cosen-

za e Vibo dove le nostre segreterie sono guidate 

da colleghi  tutti in servizio alla Polizia  Stradale 

A Torino infine ripartiamo con un progetto più 

serio capitanato da Curcio Giuseppe che intende 

perseguire e combattere lobby clientelari  delle 

altre OO.SS. per il bene della base. 



ESITO RIUNIONE CONCORSO 7563 VICE SOVRINTENDENTI 
Si è svolata in data odierna ( 22 settembre) la riunione relativa al concorso 7563 vice sovrintendenti dove era 

presente anche l’ADP che insieme alla compagine Consap ha seguito gli intendimenti dell’amministrazione 

circa l’avvio dei corsi relativi al concorso 7563 vice sovrintendenti. Stabilite le date di inizio dei corsi che saran-

no separate per tutti ( nessun inizio unico per le annualità 2004 e 2005 come era stato precedentemente stabi-

lito). Entro il 4 ottobre i vincitori di quella annualità dovranno indicare la destinazione desiderata. Il 5 ottobre 

successivo avrà inizio la fase dell’assegnazione con contestuale avvio delle procedure di trasferimento di circa 

400 sovrintendenti in servizio. Il 15 ottobre saranno comunicate le sedi di assegnazione. Entro il 19 ottobre 

potrà essere esercitato il diritto di rinuncia al corso. Il 21 ottobre avrà inizio il primo ciclo di formazione presso 

la Scuola di Spoleto. 

A seguire le date di inizio corso secondo le annualità:  1° corso annualità 2004  avvio 21 ottobre 2015; 2° corso 

annualità 2005  avvio 21 gennaio 2016; 3° corso annualità 2006  avvio 26 febbraio 2016; 4° corso annualità 

2007  avvio 30 marzo 2016; 5° corso annualità 2008  avvio 04 maggio 2016; 6° corso annualità 2009  avvio 08 

giugno 2016; 7° corso annualità 2010  avvio 17 agosto 2016; 8° corso annualità 2011  avvio 21 settembre 

2016; 9° corso annualità 2012  avvio 27 ottobre 2016    Sono state date rassicurazione in ordine alle comunica-

zioni da tenere con i dipendenti in riferimento alle numerose richieste giunte alla nostra segreteria nazionale 

riguardante le email @poliziadistato  bloccate e pertanto l’amministrazione attiverà ulteriori canali. La decorren-

za giuridica dei 9 corsi farà capo alle annualità di riferimento. Per tutti invece la decorrenza economica corri-

sponderà alla fine del primo corso. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 
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SEGRETERIA PROVINCIA-

LE DI L’AQUILA CAMP ROM A ROMA…IL NOSTRO INTER-

VENTO SU RADAIO RADIO TV 

Andrea Cirillo, segretario provinciale generale 

 ADP di Roma è intervenuto in dire�a televisiva 

 su RadioRadio Tv sullo spinoso tema dei campi 

rom a Roma con par�colare riferimento al cam-

po Rom di Muratella.  Seguite l’intervista sul 

nostro sito 

Lezioni di sicurezza stradale in memoria di Marco 

Zaurrini.  Importante intervento di  Gianluca 

Amicucci,  nostro segretario provinciale di L’A-

quila davan� mol� studen�.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI COSENZA 

Rassegna stampa: Plauso degli autonomi di 

Polizia di Cosenza sugli eccellen� arres� 

effe�ua� dalla locale Questura. 


