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UPGSP IMPERIA: L’ADP SCRIVE AL CAPO DELLA POLIZIA 
Nonostante l’impegno della nostra segreteria provinciale di Imperia e quella regionale 
ligure affidate rispettivamente a De Mattia e Semeria, il personale Upgsp viene impie-

gato nei servizi di vigilanza anzichè di controllo del territorio. 

L’unica Questura d’Italia che non accetta e recepisce, per non  usare altri toni, le circo-

lari ministeriali. 

Continueremo a seguire la vicenda…. 

 Il Comunicato della Segreteria Regionale 

 Lettera al Signor Capo della Polizia di Stato della Segreteria Nazionale 

La Segreteria Nazionale - 5  Giugno 2017 

NO ALLA BOZZA DI CONVEN-
ZIONE POLFER 

Nel tardo pomeriggio di 
ieri 5 giugno 2017, la no-
stra federazione ha incon-
trato il Direttore Centrale 
delle Specialità della Poli-
zia di Stato, Prefetto Ro-
berto Sgalla, accompa-

gnato per l’occasione dal Direttore del Servi-
zio Polizia Ferroviaria dott. Armando Nanei 
con la partecipazione del Direttore dell’Ufficio 
Relazioni Sindacali Dott. Tommaso Ricciardi 
per discutere i contenuti della bozza di con-
venzione tra il Ministero dell’Interno ed il 

Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. 

Nel corso della riunione è emerso che l’Ammi-
nistrazione non è assolutamente intenzionata 
a corrispondere l’indennità di vigilanza scalo 
maggiorata alle squadre di P.G. ed ai colleghi 
impegnati nei servizi di vigilanza interna, con 
gravi danni economici nei confronti di chi svol-
ge una funzione di fondamentale importanza 
per la sicurezza dei cittadini che viaggiano in 

ambito ferroviario.(continua) 

La Segreteria Nazionale - 7  Giugno 2017 

GUIDOINA - LA RAPINA ARMATA FINISCE MALE,  
L’ADP CHIEDE TUTELA PER IL COLLEGA 

E’ cronaca di questi giorni, Lunedì 12 Giugno, verso le 8.30 di matti-
na, a Colle Fiorito, fraz. Di Guidonia M. (RM), due banditi dopo aver 
rubato un furgone nella nottata precedente, hanno assaltato una 
punto, di cui il conducente, dipendente del vicino Carrefour stava 

portando l’incasso in banca. 

I due Banditi hanno speronato il mezzo, poi scesi con passamonta-
gna e pistola, hanno da prima tramortito l’uomo colpendolo al volto 
col calcio della pistola poi intimato di consegnargli il denaro. Un colpo 
facile, se non fosse stato per la presenza in quel momento di un Poli-
ziotto fuori servizio, che vista la scena è intervenuto, si è qualificato, 

e ha intimato ai due i due di arrendersi. 

Ma la reazione dei malviventi ha costretto il Collega ad esplodere 
alcuni colpi di pistola, che hanno causato la morte di uno dei due 

banditi e ferito l’altro. 

Ora il collega nel più classico degli 
“scenari italiani” è indagato e costretto 
ad allontanare la propria famiglia dal 

luogo, per le minacce ricevute. 

L’AdP, con un intervento del Segretario 
Generale Ruggero Strano, sulla testata 
giornalistica IL TEMPO, chiede tutela, 
l’immediata chiusura dell’iter proces-

suale e meritocrazia per il collega eroe! 
La Segreteria Nazionale - 14 Giugno 2017 
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L’ADP INCONTRA L’UFFICIO  

PRESIDENZIALE 
Proficuo incontro dei vertici dell’ADP , rappresentati dal Presi-
dente Mongaridini e dal Segretario Nazionale Cavalli, che 

hanno incontrato, in data 15 
maggio, il Direttore dell’ufficio 
Presidenziale della Polizia di 

Stato Dott. Sigillino. 

Diverse le questioni reclamate 
dalla nostra O.S. e altrettanto 
positive le risposte della Dirigen-
za alla nostra organizzazione 
che anche questa volta si è 
smarcata dalla grandi O.S. che 

“boccheggiano” in attesa che i problemi si risolvano da soli. 

La Segreteria Nazionale - 16 Maggio 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

ROMA 
COMUNICATO CINOFILI ROMA 

QUANDO L’INCOMPETENZA E L’ INQUIETUDINE 

D’ANIMO GENERANO L’ARROGANZA….. 

(Il Comuniciato) 

La Segreteria Provinciale di Roma - 18 Maggio 2017 

ESITO INCONTRO CAPO POLIZIA 
22 MAGGIO 2017 

Incontro con il Capo della 
Polizia Franco Gabrielli, 
affiancato dai Prefetti 
Mario Papa e Stefano 
Gambacorta, dal Dir. 
Gen. Enzo Calabria, dal 
Dir. Gen. Med. Roberto 
Santarossa, dal Dir. Sup. 
Med. Fabrizio Ciprani e 
dal Dott. Luca Scogna-
millo e a cui ha partecipa-

to, in rappresentanza dell'A.d.P., il Segretario Ge-

nerale Provinciale di Roma Andrea Cirillo. 

(Il Comunicato) 

La Segreteria Nazionale - 23 Maggio 2017 

G7 A CATANIA. 

IL PLAUSO DELL’ADP AI COLLEGHI 
Lettera di plauso della nostra segreteria 
nazionale nei confronti dei colleghi di 
Catania che sono stati impegnati per il 

G7 durante la visita delle autorità. 

(La lettera al Signor Capo della Polizia) 

La Segreteria Nazionale - 27 Maggio 2017 

BANDO DI CONCORSO 1148 ALLIEVI AGENTI 

Uscito il bando di concorso pubblico per 1148 allievi agenti della Polizia di Stato. 

La pagina dedicata sul sito istituzionale della Polizia di Stato. 

(Il bando) 

La Segreteria Nazionale- 26 Maggio 2017 

RIORDINO DELLE CARRIERE: 

PROMULGATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulgato dal Presidente della Repubblica in data 30 maggio il decreto legislativo sul riordino delle carriere. 

Un vero fallimento, così come avevamo già anzitempo, durante le fasi cruciali delle riunioni ministeriali, dichiarato. 

Non abbiamo mai chiesto fantasiosi e irraggiungibili riordini ma un vero riordino che avesse garantito chi nel corso 

dell’ultimo ventennio ha subito l’immobilismo dell’amministrazione. Di seguito: 

 Tabelle Riordino 

 Relazione Illustrativa 

La Segreteria Nazionale - 3 Giugno 2017 
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ESITO RIUNIONE RIORGANIZZAZIONE 
RUOLI TECNICI 

Il 26 aprile 2017, l’ADP rappresentata dal Dott. Matteo Mi-
notti, ha partecipato alla riunione inerente la “Revisione 
dell’Ordinamento del Personale appartenente ai Ruoli Tec-
nici della Polizia di Stato”. Per l’Amministrazione erano pre-
senti il Capo della Polizia Prefetto Grabrielli, il Direttore 
Centrale delle Risorse Umane Prefetto Papa, Il Vice Capo 
della Polizia Prefetto Piantedosi il Capo Segreteria Partico-

lare del Capo della Polizia Dott. Scognamillo. 

L’ADP ha presentato con l’intera federazione  una proposta 
di revisione che tuteli la professionalità del personale del 
Ruolo Tecnico, ed ha fortemente richiesto di eliminare nel 
testo di riordino in commissione, il profilo di supporto logisti-
co generico per tutti i settori, prevedendo altresì, per i ruoli 
di Agente Tecnico, Assistente Tecnico, Sovrintendente Tec-
nico, Ispettore Tecnico, i settori di: Polizia Scientifica, Tele-
matica, Motorizzazione, Gestionale, Psicologia, Ruolo Sani-

tario. 

Si è chiesto di sanare le evidenti discrasie che penalizzano 

da sempre il personale del Ruolo Sanitario. 

Il Capo della Polizia ha garantito che a breve si avranno altri 
incontri per determinare un progetto di revisione ordinamen-

tale che valorizzi il Ruolo Tecnico. 

La Segreteria Nazionale - 17 Marzo 2017 

SICUREZZA: INTERVISTA DI RUGGE-
RO STRANO  A RADIO UNICUSANO 

Intervista a Radio Uni-
Cusano del Segretario 
Generale ADP Ruggero 
Strano. Tanti i temi trat-
tati, tra cui la sicurezza 
nel nostro paese, l’allar-
me terrorismo, le attuali 
forze numeriche della 

Polizia di Stato e il bando di concorso per allievi agenti 

prossimo all’uscita.(L’intervista) 

La Segreteria Nazionale - 21 Aprile 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  

TORINO 
VERGOGNOSO “CANNABIS- PARADE” 

Un ragazzino stringe la mano del padre e lo tira a se 
mentre nella Torino del 2017 centinaia di persone sfi-
lano in corteo al “Cannabis – Parade”. Il giovane chie-
de giustificazioni al padre che rimane incerto nel ri-
spondergli. Poi il padre spiega che quella moltitudine 
vuole la liberalizzazione degli stupefacenti. “Ma non è 
proibito drogarsi papà? Perché vogliono farsi del ma-

le?”. 

In quel 
momen-
to sfila 
d a v an t i 
ai loro 
occhi un 
macabro 
camion-
c i n o 

bianco con due sagome raffiguranti due Agenti di Poli-

zia investiti dal veicolo stesso.……(leggi il comunicato) 

La Segreteria Provinciale di Torino - 3 Maggio 2017 

FONDO 2016: L’ADP SCRIVE AL  

MINISTRO MINNITI 
Stanchi di subire senza 
nulla fare, abbiamo deciso 
di inviare una lettera al Sig. 
Ministro ed impegnarlo a 
risolvere il problema ( non 
del guasto) ma dei soldi dei 
poliziotti. ( in foto il Ministro 
Minniti  e il Presidente ADP 
Mongardini). (lettera al mi-

nistro per fondo 2016) 

La Segreteria Nazionale - 11 Maggio 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  

ROMA 
Il segretario provinciale Cirillo incontra il Questore di Roma 

Marino sulla situazione dei Poli.(Il comunicato) 

Segreteria Nazionale - 12 Maggio 2017 

MACERATA: L’ADP C’E’ 
Cresce ancora la nostra famiglia a dimostrazione che l’attivi-

tà seria e concreta a difesa dei lavoratori premia. 

Sbarchiamo anche a Macerata grazie all’amico Mochi Ele-

nio che ha accettato di far parte della nostra squadra. 

A Elenio e ai colleghi che sta coinvolgendo nel suo progetto 

vanno i complimenti della Segreteria Nazionale ADP. 

La Segreteria Nazionale - 12 Maggio 2017 
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DPR 737/81 ART 20. L’ADP SCRIVE AL CAPO DELLA POLIZIA 
A seguito della risposta giunta dall’ufficio rapporti sindacali alla nostra o.s. in riferimento all’art 20 dpr 737/81 riguar-
dante la disciplina a carico dei poliziotti e alle votazioni dei membri del consiglio, non abbiamo potuto che scrivere al 

Sig. Capo della Polizia per chiedere il rispetto delle regole alla nostra amministrazione. 

Il tema trattato è ovviamente delicato e tratta anche in alcuni casi le pene più gravi quali sospensione e destituzione. 

L’ADP continua solitaria la difesa dei colleghi. (Lettera al signor Capo della Polizia art 20) 

La Segreteria Nazionale - 21 Aprile 2017 

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: 

 

RIUNIONI MINISTERIALI 
Continua costante la presenza dell’ADP a numerose riu-

nione ministeriali: 

 11 aprile: proposta di revisione dei ruoli tecnici e tecni-

ci scientifici; 

 22 maggio: programma promozione  per la salute; 

 5 giugno: convenzione tra ministero dell’interno e fer-

rovie dello stato. 

 

La Segreteria Nazionale 

PROPOSTA DI MODIFICA RIORDINO CARRIERE 
Proposta di modifica al riordino delle carriere che l’ADP ha inviato alle commissioni parlamentari sulla base anche del-

le numerose email provenienti dalle segreterie provinciali e dai semplici colleghi. 

(Modifiche riordino dell’AdP alle commissioni parlamentari) 

La Segreteria Nazionale - 21 Aprile 2017 

CORSO PREPARAZIONE ALLIEVI AGENTI UNICUSANO 
In parecchi, ci hanno chiesto perché abbiamo postato le locandine per il corso 

di preparazione all’imminente concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato. 

In primo luogo perché appare poco edificante che qualsiasi sindacato si presti 
a patrocinare un corso di formazione, anzi vorremmo sapere il motivo giacché il 
sindacato nasce per tutelare i diritti dei lavoratori e non per patrocinare corsi di 

formazione al concorso. 

In secondo luogo perché il corso organizzato dall’Università Unicusano ci sem-

bra un corso serio sia per la qualità che per il prezzo. 

QUINDI CONSIGLIAMO A TUTTI DI VALUTARE LE OPPORTUNITA’ SUL 
MERCATO SI PRECISA CHE IL SINDACATO ADP NON E’ PATROCINATO-
RE DI NESSUN CORSO DI FORMAZIONE NE’ DI VENDITA DI LIBRI , QUA-
LORA VENISSIMO A CONOSCENZA DI ALTRI CORSI SERI SIA PER LA 
QUALITA’ CHE PER IL PREZZO NON ESITEREMMO A PUBBLICIZZARLI 

NELL’INTERESSE DELLA TRASPARENZA E DELLA CORRETTEZZA. 

 

Segreteria Nazionale - 29 Aprile 2017 
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