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ANCORA SUCCESSI IN CASA ADP 
ESPLODE DI SUCCESI LA SEGRETERIA ROMANA, SI SFASCIA IL PNFD COMPLE-

TAMENTE A MILANO A  NAPOLI E ORISTANO E CON GRANDE ENTUSIAMO, 

SBARCHIAMO ANCHE  A   BERGAMO PAVIA, TORINO, CROTONE, LATINA E.... 

  Anno fruttifero per l’ADP guidata dal Segr. Gen. Strano che negli ultimi mesi ha visto nume-

rosi attivisti avvicinarsi alla nostra organizzazione sindacale seria e trasparente. Inauguriamo 

le nuove segreterie provinciali di Brescia e Pavia, su indicazione del coordinatore del nord 

Giachetta. Implode letteralmente il PNFD che azzera la propria squadra su Milano, in Sarde-

gna a Roma e parte di Napoli.  Decimato l’MP a Roma dove i suoi più importanti attivisti ro-

mani abbandonano quel sindacato per approdare  in ADP...........................continua a pagina 2  
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SEMAFORO ROSSO PER  IL GOVER-

NO RENZI 

Il Governo Renzi  e il suo entou-

rage ridicolizza il lavoro svolto 

dai poliziotti e la serietà dei rin-

novi dei contratti per il settore 

sicurezza. Da quanto appurato 

sulla legge di stabilità del 2016 sono disponi-

bili solo 200 milioni di euro per i rinnovi 

contrattuali di tutto il pubblico impiego. Ci 

rifiutiamo categoricamente di accettare l’ele-

mosina, ricordando anche al governo non 

eletto dagli italiani che veniamo da un blocco 

pluriennale dei contratti definito pochi mesi 

fa illegittimo se non illegale. Azioni di prote-

sta  sono allo studio della nostra segreteria 

nazionale. 

E’ MORTA LA SINDACALIZZAZIONE IN 

POLIZIA 

Il sindacato ADP da il triste annuncio 

che i valori democratici che hanno 

contraddistinto la Po-

lizia di Stato per piu’ 

di trent’anni sono stati 

violati  E TRADITI 

da grandissima parte 

dei vertici dell’ammi-

nistrazione censurando il Segretario 

Generale dell’ AdP   e quindi tutto il 

sindacato AdP che chiedeva il rispetto 

delle LEGGI all’aeroporto di Catania 

 .L’AdP   farà valere le proprie ragioni 

al Tar ed altre presso la  Procura della 

Repubblica. 



IL PRESIDENTE ADP ROBERTO MONGARDINI SCRIVE AL DIPARTIMENTO PER L’ERO-

GAZIONE BUONI PASTO A ” FORTE OSTIENSE” - ROMA 
Gent. Le Direttore, 

Pervengono a questa O.S., in maniera ormai ricorrente, le giuste lamentele del persona-

le, in specie, del Centro psicotecnico di Forte Ostiense e non solo, circa la ormai evi-

dente e conclamata disparità di trattamento nella fruizione dei buoni pasto da parte di 

personale dello stesso ufficio. 

A mero titolo di promemoria, nel corso degli anni scorsi, a partire dal 2009 ed a seguito 

di Sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, già pronunciatosi posi-

tivamente per i ricorrenti in ben 2 occasioni sullo stesso argomento, parte del personale 

in forza allo stesso Centro, fruisce dei buoni pasto da 7 euro, mentre per il restante personale si continuano 

ad utilizzare quelli ordinari di  valore minore. Vale la pena sottolineare che nelle precedenti pronunce, tra 

l’altro, l’Amministrazione è stata anche condannata, oltre all’adeguamento, al conteggio retroattivo dei 

buoni stessi a partire dal 2008.  Leggi l’intero articolo sul nostro sito www.autonomidipolizia.it 
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TRASFERIMENTI MINISTERIALI – 

AZZERATE L’ANZIANITA’ DEI 4 ANNI 
…..ANCORA SUCCESSI IN CASA ADP 
Un ringraziamento  pertanto ai romani Dott. 

Mongardini, Giannini e Castelli, all’attivis-

sima segreteria di Oristano affidata a Zucca, 

a Pellegrino di Napoli,  all’ottima squadra 

milanese  ( Pecchia, Gaudino , Occhiuzzi, 

Giachetta)ed una pronta guarigione al suo 

segretario Pecchia. Grazie anche a chi si è 

buttato nell’avventura aprendo  la segreteria 

a Torino affidata a Curcio e a quella di 

Crotone in Calabria a Ramogida entrambe 

su indicazione del Vice Segr Naz Somma. 

Altresì è da pubblicizzare con grande entu-

siasmo l’apertura della segreteria a Latina, 

su indicazione del coordinatore centro Italia, 

Luca Giannini, che ha indicato in Luigi 

Bianchini, una grande risorsa per l’Adp in 

provincia di Latina e non solo. Il coordina-

tore nord Italia Giachetta inizia il suo ottimo 

lavoro aprendo la segreteria di Bergamo 

con  Ferrucio Don  e con  Pavia Alessandro 

Longhetti inizia con noi un bel percorso sin-

dacale. A loro ma a tutti va il plauso della 

segreteria nazionale autonomi di polizia. 

 

Come già anticipato l’Amministrazione della Pubbli-

ca Sicurezza per risparmiare i denari delle aggrega-

zioni per il Giubileo, ha deciso di azzerare l’anzianità 

per le domande di trasferimento. Questa la verità. Non 

c’è alcun merito da parte di nessuna organizzazione 

sindacale. Infatti stamane, nel corso di un incontro al 

Viminale, siamo stati informati che dal 10 al 15 no-

vembre 2015, saranno comunicate agli agenti in prova 

le sedi da scegliere per le loro assegnazioni di fine 

corso nelle nuove sedi di servizio. Nelle more gli 

agenti in prova rimarranno nelle scuole dove attual-

mente stanno frequentando il corso di formazione in 

attesa di ricevere le comunicazioni delle sedi da sce-

gliere per l’assegnazione definitiva negli Uffici e Re-

parti della Polizia di Stato dove saranno destinati defi-

nitivamente. Le sedi che verranno comunicate sono 

quelle che saranno interessate per effetto delle uscite 

dei colleghi già in servizio è che chiederanno di anda-

re in primis a Roma, per le esigenze del Giubileo, o in 

altre sedi interessate da potenziamento stabilito dalla 

conferenza permanente per le risorse umane. La dero-

ga, al vincolo dei 4 anni per la mobilità per tutti gli 

agenti e assistenti e per tutto il territorio nazionale, 

per la quale non sarà richiesto alcun periodo di anzia-

nità in argomento varrà per tutti e per tutte le sedi sino 

all’emanazione di un provvedimento normativo di 

revisione del DPR 335/8.  



CIRCOLARE FONDO 2014 

IN ARRIVO LE RISORSE 

Sul nostro sito la circolare che il 

Dipar�mento ha inviato all’ADP 

sull’accordo firmato con la parte 

pubblica e le OO.SS. Per il recu-

pero delle somme sui servizi  

is�tuzionali 2014, conosciuto 

meglio come fondo. Stanziate 

somme pari a 200.00 euro. 

Scarica sul nostro sito l’accordo 

del 21 o%obre 2015. 

LA  NEMESI DELL’INQUISITORE 

….Sembra che nell’agone sindacale della Polizia di Stato 

catanese, si stia assistendo ad un momento non certo 

favorevole per qualcuno che, in tempi recenti, si è 

dilettato ad ergersi a giudice su un palco lanciando strali, 

accuse a tutto spiano e richieste di provvedimenti 

sospensivi, nei confronti di una pluralità di persone, le cui 

uniche colpe sono state quelle di essersi ritrovate a 

fungere da vittime delle sue capricciose e strane 

intemperanze. 

Ma si sa, la vita è fatta di corsi e ricorsi storici, ragion per 

cui, non ci meravigliamo più di tanto del fatto che 

autorevoli fonti romane ci hanno dato notizia certa che….. 

Continuate a leggere con entusiasmo questo articolo sul 

nostro sito www.autonomidipolizia.it 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA DIVISA 

OPERATIVA 

Intervento della no-

stra segreteria nazio-

nale coordinata dal 

Vice Segr Naz, 

Maiorana sulla di-

stribuzione della di-

visa operativa ai 

Comm.ti e l’imme-

diato utilizzo. Leggi 

il nostro comunicato 

sindacale sul nostro 

sito. 

NOMINATO IL PRESIDENTE  

NAZIONALE ADP 

La Segreteria Genera-

le  ha deliberato all’u-

nanimità la nomina del 

Presidente Nazionale 

AdP nella persona del 

Do% Roberto Mongar-

dini. Il neo Presidente 

ha già calendarizzato 

gli incontri con  il di-

par�mento affinchè 

non vi sia disparità di 

tra%amento rela�vamente ai buoni pasto 

poichè in parecchi uffici vi è una discrepanza 

nell’assegnazione degli stessi.  Al neo Presi-

dente ADP  Do%. Mongardini vanno gli au-

guri dell’intera segreteria nazionale. 



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. 

 

SEGR. NAZIONALE ADP 

VIA TARANTO - ROMA 

Tel.: 0696701912 

Fax: 0696701913 

posta elettronica: 

ADP@AUTONOMIDIPOLIZIA.COM 

ORA E SEMPRE DALLA PARTE GIUSTA……LA TUA!!! 
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Scarica su www.autonomidipolizia.it la nota di protesta della nostra 

segreteria provinciale affidata all’amico Viterbo,  sul consiglio comu-

nale straordinario sull’emergenza immigrazione a Trieste. Per puri 

gioche2 da parte di qualcuno, è saltata la presenza degli autonomi di 

polizia tries�ni nonostante al consiglio comunale straordinario è sta-

to invitato altresì il Questore e il Prefe%o. Dopo la nostra nota di pro-

testa con tanto di comunicato stampa il nostro segretario provinciale 

è stato avvicinato dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi che ha 

ricucito lo strappo e le scorre%ezze di qualcuno. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Sul nostro sito la nota di protesta inviata dalla nostra 

segreteria provinciale di Trapani affidata all’amico Midili 

sul conseguimento del modello 4 ( patente automezzi 

par�colari) al Sig. Questore di Trapani. Abbiamo chiesto 

a quest’ul�mo per quale mo�vo è stata diramata una 

Circolare a tu2 gli uffici, Specialità, Commissaria�, con 

un notevole ed al tempo stesso inu�le dispendio di carta 

e toner, per raccogliere le adesioni per un Corso dove la 

Questura non intende inviare nessuno!!! 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 


