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L’ADP INCONTRA IL NUOVO DIRETTORE 

RISORSE UMANE 

 

In un clima 

di cordialità il Segre-

tario Generale Rug-

gero STRANO ed il 

Presidente Nazionale 

Dott Roberto MON-

GARDINI hanno in-

contrato oggi il Direttore Centrale 

per le Risorse Umane Prefetto Mario 

Papa a cui hanno fatto i migliori au-

guri di un proficuo lavoro!  
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POLIGONO DI TIRO TSN DI VIALE TOR DI QUINTO – ROMA 

&   ADP 
ADP – Autonomi di Polizia, in collaborazione con l’ISPC – 

Istituto di Scienze Psico – Criminologiche rende noto che sono 

in corso le adesioni per l’anno 2017 al Sindacato ADP – Auto-

nomi di Polizia. L’ADP è lieta di comunicare che iscrive-

rà GRATUITAMENTE tutti i nuovi iscritti 2017 al Poligono 

TSN di Viale Tor di Quinto Roma. Sul nostro sito il volantino  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO 
-Cantiere Chiomonto (To) problematiche ruolo 

Ispettori 
La Segreteria nazionale ADP scrive al Sig. 
Capo della Polizia  inerente l’espletamento dei 
servizi presso il Cantiere Chiomonto località 
“La Maddalena” servizi di vigilanza, ordine e 
sicurezza pubblica. 

In data 11 ottobre u.s., il Questore di Torino 
Dott. Salvatore Longo emetteva una ordinan-
za inerente l’espletamento dei servizi presso il 
Cantiere Chiomonto località “La Maddalena” 
servizi di vigilanza, ordine e sicurezza pubbli-
ca. Con sorpresa i Sostituti Commissari e gli 
Ispettori Sups apprendevano sia dalla menzio-
nata ordinanza, che dai successivi ordini di 
servizio, che erano loro i preposti “Dirigenti” 
del servizio presso il cantiere Chiomonto e 
nell’eventualità di disordini, a loro competeva 
il dover decidere il da farsi, ciò per tutti i qua-
dranti tranne in quello notturno dove subentra-
va un Funzionario della Polizia di Stato.  Leggi 

l’intero articolo sul nostro sito 



 SEGRETERIA PROVINCIALE DI SALERNO: 

POLFER SITUAZIONE DISASTROSA  
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Cassette di sicu-

rezza “Nido  d’a-

pe” e  manuten-

zione straordina-

ria adeguamen-

ti  sicurezza Sot-

tosezione Polfer 

Salerno e tante 

altre problemati-

che segnalate dalla nostra segreteria provinciale 

affidata al Dott. Somma ( in foto).Al nostro co-

CONGEDO STRAORDINARIO PER TRASFERIMEN-

TO: CALL CENTER  

Sul nostro sito la circolare ministeria-

le in riferimento all’istituzione del 

congedo straordinario per trasferimen-

to per qualsiasi chiarimento in previ-

sione anche dei movimenti agenti as-

sistenti che avranno decorrenza il 22 

novembre. 

 RFONDO POLIZIA DI STATO: SOVVENZIONI 

STRAORDINARIE 

Sul nostro sito la circolare ministeriale 

del 7 novembre  sulle convenzioni 

straordinarie a favore dei dipendenti 

della polizia di stato, in congedo e dei 

familiari.  

Decreto legge stabilità : il punto della situazione 

Il testo sulla legge stabilità è in parlamento, ne 

stanno discutendo i nostri parlamentari.  

I fondi attualmente non sono soddisfacenti né al-

le richieste dell’ADP fatte ai parlamentari di rife-

rimento, né sono reali, al momento, le dichiara-

zioni di intenti del Ministro dell’Interno Alfano 

che durante l’Intervento al Senato di pochi giorni 

fa ( 8 novembre), ha dichiarato alcuni obiettivi 

( non certezze) ovvero stabilizzazione degli 80 euro, felice conclusione sul pro-

getto di riordino delle carriere, rinnovo dei contratti e assunzioni.  

COMMISSIONE VESTIARIO   

NUOVA FONDINA 

Finalmente la commissione ve-

stiario del 15 novembre, cui era 

presente un nostro delegato in 

rappresentanza della federazione, 

ha approvato la nuova fondina 

operativa  con rotazione di 90 

gradi. Un’evidente miglioria per 

tanti colleghi in servizio sulla 

strada e che sarà distribuita pro-

babilmente la prossima primave-

ra. 


