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1148 ALLIEVI AGENTI. L’ADP SCRIVE AL 
CAPO DELLA POLIZIA 

Intervento della nostra segreteria nazionale 
sul concorso 1148 allievi agenti e su alcune 
anomalie e discrasie riscontrate. ( in foto il 
nostro segretario nazionale Somma con il 

Capo della Polizia durante un incontro). 

Comunicato al Capo della Polizia. 

La Segreteria Nazionale - 1 Agosto 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
REGGIO CALABRIA 

Intervento della nostra segreteria 
provinciale di Reggio Calabria su 
problematiche del personale del 
Reparto Mobile e il suo rientro in 

sede. 

Comunicato Reggio Calabria. 

La Segreteria Nazionale - 7 Agosto 2017 

ASSEGNAZIONI SCUOLE 
1400 VICE ISPETTORI 

La segreteria nazionale è intervenuta 
presso gli uffici dipartimentali con nota 
scritta su input di diversi iscritti per la 
mancata assegnazione presso una de-
terminata scuola nonostante le richieste 

motivate di alcuni colleghi. 

Sappiamo che il Superiore Dipartimento 
sta vagliando le richieste in questi gior-
ni  anche in riferimento alle richieste in 

entrata e in uscita da alcune scuole. 

La Segreteria Nazionale - 7 Agosto 2017 

AGGRESSIONE 
COLLEGHI SAN REMO 

Intervento a tutto campo della nostra 
segreteria nazionale cui fa eco il Se-
gretario Generale Strano sui gravis-
simi fatti accaduti a San Remo dove 
un collega  ha avuto anche asportata 
la milza dopo che tre magrebini lo 

hanno picchiato a sangue. 

Comunicato stampa. 
La Segreteria Nazionale - 21 Agosto 2017 

SCHEMI ACCESSO 
RUOLO ISPETTORI E 

RUOLO DIRETTIVO AD 
ESAURIMENTO 

Sul nostro sito le osservazioni che 
la nostra O.S. ha inviato al Diparti-
mento sulle modalità di accesso al 
ruolo ispettori e ruolo direttivo spe-

ciale ad esaurimento. 

Osservazioni decreto 95 del 2017. 

La Segreteria Nazionale - 7 Agosto 2017 

ESITO RIUNIONE APERTURA TAVOLO CONTRATTUALE 
Si è tenuto in data 25 luglio l’apertura del tavolo contrattuale tra il comparto sicurezza e difesa 
e la parte governativa. Presenti solo alcuni sottosegretari tra cui il Vice Ministro Bubbico che 
dopo l’apertura dei lavori salutava tutti adducendo di dover andare al Senato per votare. Que-
sto atteggiamento denota un disinteresse totale da parte dell’intero Governo del PD sul con-

tratto di lavoro del comparto sicurezza e difesa. 

Attualmente le risorse disponibili, se di risorse si vuol parlare, non coprono nemmeno i famosi 
80 euro netti di “Renzi” il che vorrà dire che sul piano netto economico dovremmo restituire 

anche qualcosa se il Governo non destinerà ulteriori somme. 

Abbiamo rivendicato inviando al Ministro dell’Interno un documento, menzionato dalla nostra federazione durante l’in-

tervento, ove il potere d’acquisto (reale) è sceso di 244 euro netti durante il decennio di contratti bloccati. 

Alla riunione presente il Segr. Generale ADP Strano e il Vice Maiorana (in foto). 

Esito riunione apertura contratto del 25 luglio 2017. 

La Segreteria Nazionale - 26 Luglio 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/linformatore/
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http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/26/esito-riunione-apertura-tavolo-contrattuale/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/esito-riunione-apertura-contratto-del-25-luglio-2017.pdf
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ADP- UNADIR. SIGLATA L’INTESA 
Siglata l’intesa tra UNADIR, SINDACATO dei Prefetti Vice Prefetti e Dirigenti del Pubblico Impiego appartenen-
ti al Comparto Sicurezza e l’ADP, sindacato Autonomi Di Polizia. 

Il Segretario Generale  dell’Unadir Vice Prefetto Maria Rosaria Ingenito Gar-
gano e il Segretario Generale ADP Ruggero Strano hanno siglato in data 25 
luglio  presso la sede dell’Unadir a Roma un protocollo d’intesa e di intenti. Il 
sindacato dei Prefetti ( Unadir) e quello dei poliziotti ( ADP) iniziano un percor-
so comune e di reciproca assistenza al fine di tutelare i propri iscritti nelle con-

troversie sindacale individuali e collettive. 

L’a stretta di mano dei due segretari sigilla un rapporto di reciproca assistenza 

al fine di tutelare i propri iscritti. 

Seguiranno ulteriori iniziative in comune. 

Comunicato Adp-Unadir 

La Segreteria Nazionale - 28 Luglio 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 
UPGSP ROMA: A LETTO SENZA CENA 

Pochi giorni fa si apprendeva che l’acqua presso il Reparto Volanti di Roma non era 
utilizzabile per scopi umani a causa di una contaminazione batterica, della quale que-
sta O.S. è ancora in attesa di conoscerne la natura per poter comunicare ai colleghi 
quali microrganismi hanno ingerito e con quali si sono lavati prima che tale contamina-

zione venisse accertata! 

Nonostante si fosse diffusa una comprensibile preoccupazione e l’allarmismo…… 

Leggi e diffondi il comunicato della segreteria provinciale di Roma. 

Comunicato del 28 Luglio 

Comunicato del 1 Agosto 

La Segreteria Nazionale– 28 Luglio—1 Agosto 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 
UPGSP DI IMPERIA: UFFICIO DI SERIE “B” TRA TUTTE LE QUESTURE D’ITALIA 

Intervento sinergico della nostra segreteria provinciale di Imperia affidata a De Mat-
tia  e quella regionale Ligure  affidata a Semeria sull’utilizzo del personale upgsp 

per far fronte ai piantonamenti. 

La nostra O.S. unica a difendere detto personale è dovuta intervenire presso gli 
uffici dipartimentali onde evitare un continuo ed eccessivo uso del personale in ser-

vizi che non sono ammessi da una circolare del 1995. 

Leggi la risposta dell’ufficio rapporti sindacali romani alla nostra nota. 

L’ADP continuerà l’attività a difesa di tutto il personale upg su questa questione. 

Il Comunicato della segreteria Provinciale. 

La Segreteria Provinciale - 7 Agosto 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/28/adp-unadir-siglata-lintesa/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/adp-unadir-siglata-lintesa.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/08/01/segreteria-provinciale-roma-20/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/28/segreteria-provinciale-roma-19/comunicato-volanti-roma/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/08/Comunicato-Volanti-2.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/08/07/segreteria-provinciale-imperia-2/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/08/UPGSP_QUESTURA_DI_IMPERIA-PIU_UGUALE_DEGLI_ALTRI.pdf
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA 
TRASFERIMENTO LOCALI COMM.TO P.S. DI MODICA 

Grande l’attenzione della nostra segreteria provinciale affidata a Maiorana e al suo vice 
Tomasi sulle vicende del Comm.to di Pubblica Sicurezza di Modica. Da Tempo chie-
diamo il trasferimento dei locali nell’ex Tribunale di Modica. Attendiamo risposte del 

Sig. Sindaco sperando che non arrivino alle calende greche. 

Il Comunicato sul trasferimento locali Comm.to di Modica. 

La Segreteria Provinciale - 30 Giugno 2017 

CONCESSIONE SOCCORSO ACI ROMA 

A seguito dei fatti seguiti ad un soccorso Aci ad una nostra auto-
vettura incidentata da parte del soccorso Aci con il compartimento 
autostradale Roma est l’ADP ha inviato una nota al Capo della 

Polizia per revocare immediatamente la concessione 

(Lettera al Capo della Polizia). 

La Segreteria Nazionale - 11 Luglio 2017 

SCORRIMENTO GRADUATORIA 
559 ALLIEVI AGENTI 

Impegno concreto degli Autonomi Di Polizia 
(ADP) per lo scorrimento della graduatoria dei 
ragazzi rimasti fuori dalla graduatoria dei 559 

allievi agenti. 

Inviata al Sig. Capo della Polizia una nota ove 
chiediamo di di chiamare tutti gli idonei non vin-

citori. 

Il comunicato inviato al Capo della Polizia Pref. 

Gabrielli in data 6 luglio. 

La Segreteria Nazionale - 6 Luglio 2017 

DOCUMENTO RIVENDICAZIONE 
SALARIALE 

I n  v i s t a 
dell ’ incontro 
del 25 luglio 
tra i sindacati 
del comparto 
sicurezza e 
difesa e la 
parte gover-
nativa, l’ADP 

ha inviato al Capo della Polizia e al Ministro 
dell’Interno Minniti un documento di rivendicazio-

ne salariale. 

Dopo quasi un decennio dei contratti bloccati 
aggravati anche dal blocco salariale, i Poliziotti 
hanno bisogno di riprendersi il loro potere d’ac-

quisto e di avere un contratto dignitoso. 

Il 25 luglio il Segretario Generale ADP Strano (in 

foto), rivendicherà le nostre richieste. 

Documento rivendicazione salariale 

La Segreteria Nazionale - 15 Luglio 2017 

RIUNIONE MOBILITA’ AGENTI ASSISTENTI 
SOVRINTENDENTI 

Si è tenuta in data 21 
luglio la prima riunione 
sulla nuova mobilità del 
personale agenti assi-
stenti sovrintenden-
ti.  Presente per l’ADP il 
segretario naziona-

le Fabio Cavalli. 

L’amministrazione ha 
illustrato con alcune 

slide, inviate alle nostre segreterie sul territorio, l’istituzione del 
nuovo portale ” Mobilità a Domanda”. L’avvio della procedura av-
verrà attraverso una circolare della Direzione Centrale per le Ri-
sorse Umane che avvierà il piano dei potenziamenti indicando i 

termini delle presentazioni delle istanze. 

Ogni dipendente inserirà automaticamente la propria istanza, poi 
seguirà il parere di competenza dell’ufficio di appartenenza del 
dipendente, la validazione positiva o negativa da parte della 

D.C.R.U. 

Ogni dipendente  indicherà al massimo 5 comuni di interesse se-
lezionando per ciascuno  o tutti i reparti ivi ubicati o uno specifico 

reparto. 

Sono previsti criteri per stilare le graduatorie provinciali sia quelle 

sede per sede (continua). 

Il Comunicato. 

La Segreteria Nazionale - 12 Maggio 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/30/segreteria-provinciale-ragusa-9/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/trasferimento-locali-commto-di-modica.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/11/concessione-soccorso-aci-roma/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/Lettera-al-Capo-della-Polizia-su-Autosoccorso.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/06/scorrimento-graduatoria-559-allievi-agenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/06/scorrimento-graduatoria-559-allievi-agenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/Assunzione-idonei-non-vincitori-559-allievi-agenti.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/Assunzione-idonei-non-vincitori-559-allievi-agenti.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/15/documento-rivendicazione-salariale/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/15/documento-rivendicazione-salariale/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/documento-rivendicazione-salariale.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/21/riunione-mobilita-agenti-assistenti-sovrintendenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/21/riunione-mobilita-agenti-assistenti-sovrintendenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/07/21/riunione-mobilita-agenti-assistenti-sovrintendenti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/07/Esito-riunione-mobilit%C3%A0-a-domanda-del-21-luglio-2017.pdf
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VIENI NELL’ADP 

Telefona al 06.96701912 o al 06.31073144,  

scrivici ad 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: 

 

SPARATORIA GUIDONIA: L’ON. CATANO-
SO (FORZA ITALIA) INTERROGA IL 

MINISTRO MINNITI 
L’On. Catanoso, di Forza Italia, sempre 
vicino ai poliziotti e amico degli Autono-
mi Di Polizia interroga il Ministro Minniti, 
per tutelare il collega libero dal servizio 
che ha sventato una rapina e purtroppo 

ucciso uno dei rapinatori. 

Interrogazione On Catanoso sparatoria Guidonia. 

Comunicato Segreteria Nazionale e Provinciale. 

La Segreteria Nazionale - 16—22 Giugno 2017 

1400 VICE ISPETTORI: SEDI CON ZERO POSTI. 

L’ADP INCONTRA VERTICI FORZA ITALIA 
In riferimento al concorso per 1400 vice ispettori, il Segretario Nazionale ADP Dott. 
Oreste Somma (in foto con l’On. Carfagna) ha incontrato i vertici di Forza Italia a Cava 
dei Tirreni chiedendo loro un immediato intervento , ben accettato , sulla problematica 
di alcune sedi che nonostante la carenza di ispettori, non hanno avuti posti assegnati 

sul totale dei 1874. (la nostra nota) 

La Segreteria Nazionale - 17 Giugno 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI 
L’ottima gestione della se-
greteria provinciale di Tra-
pani sotto le guida dell’in-
stancabile Midili continua a 
dare risposte alle richieste 
dei colleghi e non come tanti 

solo “le pacche sulle spalle”. 

Comunicato riguardante i due corpi di guardia degli in-

gressi della Questura. 

La Segreteria Provinciale - 22 Giugno 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PARMA 
In prossimità delle 
prossime ammini-
strative  che eleg-
geranno il prossi-
mo sindaco a Par-
ma, la nostra se-

greteria provinciale ha chiesto un impegno concreto della 

prossima amministrazione per la sicurezza. 

La rassegna stampa. 

La Segreteria Provinciale - 22 Giugno 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PARMA 
Pressante e concreta la segreteria provinciale di Parma affidata 
al Segr. Prov. Marino e dalla segreteria regionale affidata a Do-
nadio. Stavolta le problematiche riguardano la sezione Polizia 

Stradale parmense che ha inviato un comunica-
to al Comandante del Compartimento Polizia 
Stradale di Bologna che ha immediatamente 

risposto alla nostra nota. 

Lett. 15802 – problematiche presso UU.OO.DD  

La Segreteria Provinciale - 23 Giugno 2017 

SEGRETERIA REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA 

Ottima iniziativa della segreteria regionale Emilia 
Romagna affidata al nostro segreta-
rio Donadio che ha stipulato una convenzione 
riservata agli iscritti ADP con ” Recupera la Ces-
sione” con sede legale a Piacenza che permette 
di recuperare le somme indebitamente pagate a 

banche ed assicurazioni (la convenzione). 

La Segreteria Regionale - 30 Giugno 2017 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/iscrizione-al-sindacato-online/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/16/sparatoria-guidonia-lon-catanoso-forza-italia-interroga-ministro-minniti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/16/sparatoria-guidonia-lon-catanoso-forza-italia-interroga-ministro-minniti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/16/sparatoria-guidonia-lon-catanoso-forza-italia-interroga-ministro-minniti/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Interrogazione-On-catanoso-sparatoria-Guidonia.docx
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Comunicato-Tivoli-Guidonia.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/17/1400-vice-ispettori-sedi-zero-posti-ladp-incontra-vertici-forza-italia/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/17/1400-vice-ispettori-sedi-zero-posti-ladp-incontra-vertici-forza-italia/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/vice-ispettori-nota-sedi.docx
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/22/segreteria-provinciale-trapani-3/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/ingressi-della-questura-di-Trapani.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/ingressi-della-questura-di-Trapani.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/22/segreteria-provinciale-parma-4/
http://parma-comunica-stampa-parma.blogautore.repubblica.it/2017/06/21/autonomi-di-polizia-chiediamo-impegno-concreto-per-la-sicurezza-al-prossimo-sindaco-di-parma/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/23/segreteria-provinciale-parma-5/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Lett-15802-problematiche-presso-UU.OO_.DD_.pdf
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/30/segreteria-regionale-emilia-romagna-2/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/blog/2017/06/30/segreteria-regionale-emilia-romagna-2/
http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2017/06/Convenzione-Autonomi-Polizia-Recupera-la-Cessione-COMPILATA-E-FIRMATA-2017.pdf

