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ESITO RIUNIONE CHIUSURA PRESIDI 
POLIZIA POSTALE 

Si è tenuta oggi 5 aprile la riunione sulla chiusura dei presi-
di polizia postale. Presente l’ADP col proprio delega-

to Ederli A.. 

L’amministrazione durante la seduta ha consegnato alcune 
slide con il progetto suscettibile di variazioni minime. Le 
chiusure dei presidi partiranno in autunno o comunque a 

fine anno. (continua) 

Segreteria Nazionale - 5  Aprile 2017 

CIRCOLARE TEP                              
PER IL G7 DI TAORMINA 

Trattamento economico per il personale Polizia di Sta-

to in occasionale del G7 di Taormina. (la circolare) 

Segreteria Nazionale - 6 Aprile 2017  

SEGRETERIA PROVINCIALE 

DI RAGUSA 
Comunicato sindacale redatto dalla segreteria provin-

ciale di Ragusa affidata a 
Maiorana e Tomasi sulla 
presenza dei segretari ge-
nerali delle altere oo.ss. 
nella provincia siciliana e il 
loro resoconto sul riordino. 

(il comunicato) 

Segreteria Provinciale di Ragusa - 6 Aprile 2017  

165° ANNIVERSARIO FESTA DELLA POLIZIA 
In occasione del 165° anniversario della festa della Polizia il nostro Capo, Pre-
fetto Gabrielli, ha inviato a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato un 

discorso che qui alleghiamo. 

Auguriamo anche noi dell’ADP a tutto il personale in servizio e in congedo gli 
Auguri per la nostra festa che da quest’anno viene fissata nel giorno del 10 

aprile, giorno in cui venne pubblicata la legge 121/81. 

DISCORSO CAPO POLIZIA PER LA FESTA 10 APRILE 2017  

Segreteria Nazionale - 10 Aprile 2017 

L’ADP SBARCA AD AVELLINO 
Continua l’ascesa degli Autonomi di Polizia. Questa 
volta sbarchiamo ad Avellino, una provincia sindacale 
assai difficile. Al nuovo segretario provinciale IANDO-
LO Gregorij, dimessosi dall’incarico di consigliere pro-
vinciale del Sap, vanno gli auguri della segreteria na-

zionale. 

Segreteria Nazionale - 5 Aprile 2017 

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 80 EU-
RO MENSILI AL PERSONALE DI POLIZIA, 

VIGILI DEL FUOCO E FORZE ARMATE 
A seguito dell’emanazione del 
DPCM del 27 febbraio 2017 e del 
DMT del 6 aprile 2017 di asse-
gnazione delle necessarie risorse 
finanziarie,  NoiPA  sta disponen-
do, con elaborazione centralizza-
ta,  la proroga, da gennaio 2017, del contributo straordina-
rio di 80 euro mensili (art. 1, comma 972, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208) riconosciuto al personale apparte-
nente ai Corpi di Polizia, al Corpo Nazionale dei Vigili del 
fuoco e alle Forze Armate, non destinatario di un trattamen-

to retributivo dirigenziale. (continua) 

Segreteria Nazionale - 11  Aprile 2017 
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ORDINE PUBBLICO 25 MARZO A ROMA 
Nessuno scontro a Roma per la manifestazione del 25 marzo in 
occasione del 60° anniversario degli accordi di Roma. Il corteo 
ha attraversato le vie romane e grazie alla professionalità di 
tantissimi colleghi e all’opera ottimale della D.I.G.O.S. romana 

che ha bloccato poco prima 150 estremisti. 

In foto un’immagine inedita che non vedrete mai sui media, una 
foto di gruppo di un reparto mobile italiano. Orgogliosi della no-
stra Polizia di Stato e dei nostri colleghi tra cui tanti attivisti della 
nostra organizzazione sindacale che a differenza di tante altre 
oo.ss. non sono dietro ad una scrivania o ancora peggio in di-

stacco sindacale. 

Segreteria Nazionale - 26 Marzo 2017 

CONCORSO PUBBLICO: 

L’ADP SCRIVE AL MINISTRO E AL 
CAPO DELLA POLIZIA 

Concorso pubblico per Allievi Agenti della Polizia di 
Stato di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-

ciale. 

Limiti di età: gli autonomi di polizia scrivono al Sig. 
Ministro Minniti e al Capo della Polizia Gabrielli. (il 

comunicato) 

Segreteria Nazionale - 27 Marzo 2017 

COMUNICATO STAMPA 
In riferimento all'articolo pubblicato 
in data odierna titolato "io aggredi-
ta al lavoro, il poliziotto comunica 
che invierà una nota all'ordine degli 
avvocati segnalando l'Avv. Goffre-
do D'Antona poiché a noi appare 
quantomeno originale il fatto che 
nel vostro articolo il virgolettato 
attribuibile all'Avv. Goffredo D'An-
tona è assolutamente in temi accu-
satori senza che abbia atteso gli 
accertamenti dovuti per il caso se-

gnalato. (continua) 

 

 

Segreteria Nazionale - 29 Marzo 2017 

CONCORSO 1400 VICE ISPETTORI. 

LETTERA AL CAPO 
In riferimento al concorso 1400 vice ispettori l’ADP ha scritto un 

comunicato al Sig. Capo della Polizia. (il comunicato) 

Segreteria Nazionale - 29 Marzo 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE          
DI RAGUSA 

La nostra segreteria provinciale scrive al Sig. Que-
store in riferimento ai prossimi premiati durante la 
cerimonia celebrativa della festa della Polizia del 

10 aprile. 

“Cordialissimo Sig. Questore, riceviamo da 
tempo segnalazioni da diversi nostri iscritti in 
merito alla premiazione del personale che si 
terrà in data 10 aprile nella nostra Questura 
durante la ricorrenza della festa della Polizia.

(continua)” 

Segreteria Provinciale di Ragusa - 31 Marzo 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE          
DI SALERNO 

Plauso della nostra segreteria provinciale di Saler-
no affidata al Dott. Somma nei confronti degli uomi-

ni del Comm.to di Nocera inferiore. 

“ADP polizia, porge un plauso all’operato 
degli uomini del Comm.to di Nocera Infe-
riore, diretti dal Vice Questore Aggiunto 
dott.ssa Giuseppina Sessa, per una brillan-
te operazione conclusasi in poche ore, che 
ha permesso di assicurare alla giustizia un 
uomo violento che ha tentato di strangolare 

la propria moglie. (continua)” 

Segreteria Provinciale di Salerno - 31 Marzo 2017 

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 03 APRILE 

Sul nostro sito le promozioni dei Dirigenti della P.S.. (l’allegato) 

Segreteria Nazionale - 3 Aprile 2017 

DECRETO CHIUSURA 18 REPARTI 
POLIZIA STRADALE 

Il Decreto di chiusura di 18 reparti della Polizia 

Stradale del 31 marzo. (il decreto) 

Segreteria Nazionale - 5 Aprile 2017  
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ASSEMBLEA SINDACALE COMPARTIMENTO STRADALE MILANO 

Si è tenuta in data 15 marzo presso il compartimento polizia stradale di Milano l’assem-
blea sindacale ottimamente organizzata dalla segreteria provinciale di Milano che è in 

forte espansione e crescita di consensi. 

Alla  riunione hanno partecipato il segretario prov Pecchia, il Segr. Nazionale Giachetta, 
il Segr. Gen Strano, il Vicario Maio-

rana e il Presidente Mongardini. 

Sul tavolo numerose questioni tra le 
quali il riordino delle carriere, il rin-
novo contrattuale  e la politica sin-

dacale dell’ADP. Numerose le domande dei colleghi intervenuti. 
Alla fine dell’assemblea i vertici dell’ADP hanno incontrato il Ge-
nerale Campisi Roberto, Comandante del Compartimento Polizia 
Stradale di Milano che ha accolto le nostre rivendicazioni  in un 

clima di cordialità. 

Segreteria Nazionale - 17 Marzo 2017 

ESITO RIUNIONE SORVE-
GLIANZA SANITARIA 

Si è tenuta in data 16 marzo presso la 
Direzione Centrale di Sanità il primo in-
contro dei tre previsti sulla sorveglianza 
sanitaria. Presente il Direttore Centrale 
di Sanità Dirigente Generale Roberto 
Santorsa e dal Dir. Sup. Medico Ciprani. 
Per l’AdP il Segr. Vicario MAIORANA 

Gaspare. 

Preliminarmente il Dott. Cipriani ha illu-
strato con alcune slide il percorso di que-
ste 3 riunioni ovvero: l’idoneità al servi-
zio, le cause di servizio e la sorveglianza 

sanitaria. 

L’idoneità al servizio, ha specificato Ci-
priani, varia a seconda dei  ruoli: ordina-

ri, tecnici e professionali. 

Il medico competente verifica l’idoneità 
lavorativa attualmente durante le fasi in 
ingresso in Polizia e durante il rapporto 
d’impiego ad esempio in caso di un infor-
tunio o secondo problematiche segnala-
te. L’art 2 comma 3 del D.m. 198/03 pre-
vede che la verifica dell’attività lavorativa 
possa avvenire con la sorveglianza sani-
taria secondo criteri e modalità stabilite 

dal Capo della Polizia. (continua) 

Segreteria Nazionale - 17 Marzo 2017 

RISULTATI PROVA SCRITTA 559 ALLIEVI AGENTI 
Come avevamo preannunciato sono usciti i voti della prova scritta effet-

tuati presso la Scuola della G.d.F. di L’Aquila. 

Saranno ammessi a sostenere gli accertamenti dell’efficienza fisica, psi-
cofisici ed attitudinali, ai sensi dell’art.8, comma 9, del bando di concorso, 
i candidati che hanno riportato una votazione uguale o superiore a 7,750 
decimi, nonché i candidati che partecipano per i posti riservati di cui 
all’art. 1, commi 2 e 3 del bando di concorso, che hanno riportato una 

votazione uguale o superiore a 6 decimi. (i risultati) 

Segreteria Nazionale - 17 Marzo 2017 

ESITO RIUNIONE SITUAZIONE CONCORSI 
Si è tenuto in data 21 marzo la predetta riunione sulla situazione dei con-

corsi in polizia ove era presente il Capo della 
Polizia Gabrielli. Per l’ADP il Segr. Nazionale 

Somma Oreste ( in foto col capo). 

Il Capo della Polizia Gabrielli sulla situazio-
ne 1400 vice ispettori ha ribadito che a fine 
giugno uscirà la graduatoria uscirà il 30 giu-
gno e riguarderà oltre ai 1875 idonei anche 
coloro che sono stati giudicati idonei tra colo-
ro che avevano fatto ricorso giurisdizionale 
(al massimo 650 circa). Questi ultimi saran-
no ammessi alla prove successive entro po-

co tempo. 

Oltre alle scuole già precedentemente segnalate probabilmente saranno 

inserite anche Alessandria e Cesena. (continua) 

Segreteria Nazionale - 21 Marzo 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/16/assemblea-sindacale-compartimento-stradale-milano/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/17/esito-riunione-sorveglianza-sanitaria/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/17/esito-riunione-sorveglianza-sanitaria/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/17/esito-riunione-sorveglianza-sanitaria/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/17/risultati-prova-scritta-559-allievi-agenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/17/risultati-prova-scritta-559-allievi-agenti/559risultatiprovascritta/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/21/esito-riunione-situazione-concorsi/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/03/21/esito-riunione-situazione-concorsi/


           Autonomi di Polizia         Pagina 4 

L’Informatore              Numero 4 anno 2017 

ESITO RIUNIONE FONDO PRODUTTIVITA’ 2016 

Si è tenuto in data 7 marzo l’incontro con la parte pubblica sul fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali anno 

2016.Presente alla riunione anche la nostra federazione. 

L’amministrazione ha evidenziato che le disponibilità di cassa per i pagamenti ammontano all’ 85% delle spettanze 

mentre per il restante 15% è necessario attendere la reale disponibilità degli stanziamenti. 

L’amministrazione ha altresì rappresentato che il fondo già disponibile ( 112.937.722 euro, non comporterà riduzioni 

rispetto a quanto assegnato l’anno precedente. 

Si stima che le somme potranno essere accreditate a maggio mentre la restante parte a luglio. 

A seguire la tabella con il dettaglio delle somme. 

Segreteria Nazionale - 07 Marzo 2017 

FESI 2016 - Accordo Fondo Istituzionale 2016 

VIENI NELL’ADP 

Telefona allo 06.96701912 o al 06.31073144,  

scrivici a adp@autonomidipolizia.com 

ed entra a far parte della nostra famiglia. 

I tuoi diritti sono i nostri diritti!!! 
 

Visita il nostro sito: 

www.autonomidipolizia.it 
 

Seguici sui nostri canali Social: 

 

8 MARZO FESTA DELLA DONNA 

Felice festa della donna a tutte le poliziotte italiane. 

Buon 8 marzo!!!!  

 

 

RIUNIONI MINISTERIALI 
Continua costante la presenza dell’ADP a 
numerose riunione ministeriali in programma 

nel mese di marzo: 

 20 marzo: rinnovo convenzioni poste 

 21 marzo: situazione concorsi 

 23 e 30 marzo: sorveglianza sanitaria 

 28 marzo: razionalizzazione presidi poli-

zia postale. 

Segreteria Nazionale - 16 Marzo 2017 

RIORDINO RUOLI TECNICI 
Questo riordino sicuramente non voluto in questi termini dalla ns. 
organizzazione sindacale produrrà modifiche anche ai Ruoli Tecnici 

e Sanitari della Polizia di Stato. 

Le modifiche riproducono specularmente quelle del ruolo del perso-
nale che espleta funzioni di Polizia con alcuni adattamenti in relazio-

ne alle specialità del ruolo e delle funzioni previste. 

La riparametrazione dei Ruoli Tecnici e Sanitari sarà analoga a quel-
la del Ruolo Ordinario già indicata da analoga tabella indicata nell’In-

formatore n. 2 c.a. (continua) 
Segreteria Nazionale - 8 Marzo 2017 
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