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IL SEGRETARIO GENERALE  
RUGGERO STRANO IN VISITA A RAGUSA 

Si è tenuta in data 22 feb-
braio l’incontro tra il Segre-
tario Generale ADP Strano 
con il Sig. Questore di Ra-
gusa G. Gammino. All’in-
contro il segretario provin-
ciale Maiorana e il Vice 

Tomasi.  

Sul tavolo numerose le 
questioni rivolte al Questo-

re che da sempre ha instaurato con noi un rapporto schietto e sin-

cero che va oltre il semplice rapporto sindacato-amministrazione.  

Abbiamo chiesto e ottenuto i favori del Signor Questore per una 
migliore riorganizzazione della locale sala operativa interessata in 
questo periodo da una profonda riorganizzazione sia sotto il profilo 
del personale sia sotto il profilo dei dispositivi da attuare con parti-
colare riferimento alla rotazione del personale extra che non si è 

mai sottratto alla sostituzione degli operatori titolari.  

Inoltre è stata ribadita ulteriormente maggiore sicurezza ai corpi di 
guardia dei tre commissariati distaccati. Le nostre numerose note 
inviate negli anni tra cui quella del 10 gennaio c.a. sono servite da 
volano per una pressante richiesta agli uffici della prefettura per la 
sistemazione di alcune problematiche tra cui quella ad esempio 
per il Comm.to di Comiso ove il personale da più di un anno si era 

trasformato da “piantone” a “portiere” cosa non concepibile. 

Per il Comm.to di Vittoria finalmente stanziate le somme per la 
sistemazione definitiva del portone ingresso da parte della locale 

prefettura. Attendiamo l’inizio dei lavori.  

Per il Comm.to di Modica invece, oltre alla risistemazione della 
porta della sala operativa in pessimo stato d’uso è stata ribadita la 
richiesta del trasferimento in altro stabile più idoneo individuato già 
da tempo in una partizione dell’ex tribunale, probabilmente al pia-
no secondo. In tal senso i rapporti istituzionali con gli altri interlo-
cutori stanno ripartendo e speriamo positivamente e con tempi 

celeri.  

Segreteria Provinciale di Ragusa - 22 Febbraio 2017 

ATTIVITA’ DI SELEZIONE 
CONCORSUALE 

In riferimento alla nr.555/RS/01/67/1/000376 del 
30 gennaio 2017, dell’Ufficio per le Relazioni Sin-
dacali, inerente l’organizzazione del concorso 
pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 
nr. 559 allievi Agenti della Polizia di Stato, questa 
O.S. tiene a precisare alcune anomalie rispetto al 
contratto di lavoro  che, finiscono con il toccare i 
diritti degli operatori della Polizia di Stato impie-
gati nelle operazioni concorsuali. Tale situazione, 
è conseguente alla disposizione che vede lo 
svolgimento dell’attività  lavorativa su 6 (sei) gior-
ni lavorati (dal lunedì al sabato), senza conside-
rare che il personale di pendente interessato alla 
selezione concorsuale svolge il proprio turno di 
servizio articolato su 5 (cinque) giorni settimanali 

ex art.9, lettera b, b.1 e b.2 dell’A.N.Q.. 

Per di più, questa paventata variazione della tur-
nazione in fase concorsuale, non è stata prece-
duta da nessuna contrattazione con le sigle sin-
dacali presenti, ma è unicamente pervenuta ad 
esse solo come mera comunicazione epistolare. 
A seguito di contatti per le vie brevi, si è appreso 
che l’eccezionalità dell’evento, al fine di agevola-
re i candidati, costituisce la base giustificativa del 

fatto stesso. (segue) 

Segreteria Provinciale di Roma - 20 Febbraio 

2017  
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ACCORPAMENTO DEI COMMISSARIATI “PORTA PIA” E “SANT’IPPOLITO” DI ROMA 
Si è tenuto la settimana scorsa l’incontro preventivo per l’accorpamento dei Commissa-
riati “Porta Pia” e “Sant’Ippolito” nel nuovo Commissariato “Tiburtino”, già paventato da 
diverso tempo, a cui per l’A.d.P. ha partecipato il Segretario Generale Provinciale An-

drea Cirillo. Peccato però che di preventivo ci sia stato ben poco!  

Infatti il Ministero ha già avviato tutto l’iter previsto per l’accorpamento e sbloccato i fondi 

per la realizzazione.  

Ma diciamo anche che questa O.S. non si era mai dimostrata contraria a questa soluzio-
ne soprattutto perché, oltre a produrre un enorme risparmio economico dovuto alla ces-
sazione di due onerosi contratti di affitto. La nuova struttura infatti, completamente nuo-
va e dotata di ogni confort, sarà messa a disposizione gratuitamente ed offre degli indi-

scutibili vantaggi operativi e logistici sia per i Colleghi che per i cittadini, senza contare il futuro Commissariato 

“Tiburtino” disterà solo 1 km da entrambi i Commissariati interessati.  

Ciò che Cirillo e i rappresentanti di altre sigle ha evidenziato però, è che come già accaduto spesso in altre circostan-
ze, l’Amministrazione anche quando si tratta di intraprendere iniziative positive, lo fa precipitosamente rischiando di 
compromettere il risultato di tali iniziative. Infatti l’accorpamento, nonostante i fondi necessari fossero già stati stanziati 

nel 2012, ha atteso l’ultimo termine dello sfratto (eh si! Lo Stato è moroso!) per dare inizio ai lavori.  

L’A.d.P. ha preteso concrete rassicurazioni da parte della Questura affinché questo ritardo non comporti ai Colleghi 
interessati ingiusti disagi che si sarebbero potuti evitare se le cose fossero state fatte nei tempi previsti. In primis la 
valutazione prioritaria e il successivo accoglimento delle domande di trasferimento presentate da coloro prima dell’av-

vio del progetto.  

Come sempre vigileremo attenti! 

Segreteria Provinciale di Roma - 13 Febbraio 2017 

ASSEMBLEA SINDACALE 
COMM.TO COLLEFERRO (ROMA) 

Ottima e partecipata assemblea al coom.to di colle-
ferro (Roma) il 2 marzo. La riunione tenuta dal Pre-
sidente ADP 
Dott. Mongar-
dini, dal vice 
segr. naziona-
le Vicario 
Maiorana e 
dal delegato 
del posto Bri-

ziarelli. 

Sul tavolo sono stati disquisiti numerosi temi tra cui 
ovviamente l’approvazione del decreto legislativo sul 
riordino delle carriere, il rinnovo contrattuale e la 

politica sindacale dell’ADP. 

Durante la riunione esaminate le diverse problemati-
che presenti al comm.to tra le quali la riorganizza-

zione e gestione del personale. (Il comunicato) 

Segreteria Provinciale di Roma - 03 Marzo 2017 

INCONTRO SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
MILANO CON DIRETTORE  

RAPPORTI SINDACALI 
Si è tenuto in data 16 febbraio 
l’incontro della nostra delega-
zione milanese, in forte crescita 
di consensi,  con il Direttore 
Rapporti sindacali Prefetto Ric-

ciardi. 

La delegazione cui era presen-
te il Segretario Gen Strano, il 
Vicario Maiorana , il Segrt Na-
zionale Giachetta e il segr prov 
gen Pecchia hanno discusso di 
alcune tematiche tra le quali 
anche quelle legate al riordino. 
Il Sig. Direttore sempre vicino 

alle nostre tesi ci ha accolti come sempre con grande entusia-

smo a dimostrazione che fare sindacato serio premia sempre. 

In foto Giachetta, Strano e Pecchia. 

Segreteria Provinciale di Milano - 17 febbraio 2017 
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IMPERIA - IMPIEGO ANOMALO DEGLI OPERATORI DI POLIZIA APPARTENENTI 
ALL’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO  

Ormai quotidianamente apprendiamo d’illogiche e inopportune scelte d’impiego 
del personale dell’UPG/SP che, puntualmente, è distolto dal proprio servizio per 
effettuare altre incombenze (Vigilanza Questura e Prefettura, servizi di O.P. e 

saltuariamente anche servizi di accompagnamento stranieri al C.I.E.).  

A partire dal 10 settembre 1990, quando con la circolare n. 333-C/9021/22-B1 
si disciplinava organizzazione e competenze degli istituendi U.P.G. e S.P., i 
concetti ribaditi nel corso degli anni sono sostanzialmente rimasti i medesimi: 
necessità di potenziare al massimo i servizi di prevenzione e controllo del 
territorio, cercando di impiegarvi il maggior numero di risorse umane pos-
sibili, coordinandole nel modo migliore possibile ed evitando di distoglier-
le da tale attività se non quando strettamente necessario. Ossia, riteniamo 

l’esatto contrario di ciò che in pratica accade adesso in Questura di Imperia. 

Per la verità il fatto che la vigilanza NON RIENTRI TRA I COMPITI degli 
U.P.G., non è una innovazione apportata infatti ciò era stato già chiarito dalla circolare Nr. 123/L-II/183B219/46 del 23 
settembre 1999, dove a pagina 2 si legge “…ad ogni U.P.G. dovranno far capo, senza eccezione alcuna, esclusiva-
mente i seguenti servizi:  

1. Coordinamento della Sala Operativa – COT;  

2. Coordinamento delle Volanti;  

3. Coordinamento della trattazione degli atti amministrativi e di p.g. effettuati in occasione degli interventi sul terri-

torio dalle volanti;  

4. Coordinamento dell’Ufficio Ricezione Denunce che ovviamente, in relazione all’ontologica funzione dell’U.P.G., 

dovrà assicurare il servizio nell’arco delle 24H. 

In conseguenza di ciò, servizi come, ad es., la vigilanza esterna e interna o quelli relativi ai servizi di O.P., “non 
dovranno essere espletati dagli U.P.G. se non in casi di assoluta necessità, in ragione di particolari emergen-

ze”. 

Già ora, comunque, il personale dell’Ufficio UPG/SP concorre per un buon 15 per cento nei servizi vari della Questu-

ra. 

Purtroppo con la riunione del 10 novembre 2016 l’improvvida decisione presa da Lei Signor Questore, assecondata 
da diverse sigle sindacali, ha portato che il personale delle volanti dovrà sostituire esclusivamente il personale prepo-

sto al servizio di Vigilanza (ben 10 persone impiegate). 

Il già esiguo numero dei componenti impiegati nei vari turni delle Volanti, che a mala pena garantisce “l’uscita” di una 

sola volante per turno sarà sicuramente insufficiente a coprire tali servizi aggiuntivi da lei disposti. 

Questa scelta, a nostro avviso, va in controtendenza con «l’attuale volontà politico-amministrativa del ministero dell’In-
terno» che, in una recente circolare, stabilisce «come, entro il 31 marzo 2016, occorra attivare una ricognizione 
del personale di Polizia assegnato a mansioni amministrative, per valutare la possibilità di spostamento a 

operazioni di sicurezza e controllo del territorio». 

Dunque il nostro invito all’amministrazione è di chiedersi se si possa garantire un controllo del territorio rispondente 
alle esigenze attuali come la prevenzione e repressione dei reati in genere, il soccorso pubblico e i servizi antiterrori-

smo, sottraendo costantemente personale dalle volanti e quindi dal territorio. 

Per tali motivi quest’ O.S le chiede una rapida azione risolutrice per la salvaguardia della sicurezza e della professio-
nalità di coloro che prestano servizio al Nucleo Volanti e soprattutto nell’interesse della sicurezza di tutti i cittadini, 

rimodulando l’impiego del personale che espleta servizio all’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico.  

Segreteria Regionale  della Liguria - 8 Febbraio 2017 
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INCONTRO CON IL MINISTRO  
DELL’INTERNO MINNITI 

Nel tardo pomeriggio si e’ svolto il previsto incontro con il 
Ministro dell’Interno, Marco Minniti ed il Capo della Polizia, 

Franco Gabrielli con 
tutte le oo.ss.  Nel 
corso della riunione 
il Ministro ha illustra-
to i contenuti dell’e-
manando DCPM 
recante le risorse 
per la liquidazione 
degli 80 euro per il 
2017, per il riordino 
delle carriere e per il 
rinnovo del contratto 

di lavoro. Nella circostanza Minniti comunicava che la dele-
ga per il riordino dovrà essere definita entro il 26 febbraio; 
lo stanziamento a regime per il riordino ammonta a 977 
milioni, infatti, oltre ai 480 milioni già disponibili, il Governo 
ha aggiunto altri risparmi oltre alle cifre già individuate dalle 
leggi di Stabilità (circa 300 milioni di cui 230 milioni aggiunti 
nelle ultime ore e 70 milioni derivanti da risparmi nel setto-
re Difesa); il bonus degli 80 euro sarà liquidato da marzo 
2017, sempre come “contributo straordinario”, con recupe-
ro arretrato. Nel 2018 sarà stabilizzato ad una cifra molto 

vicina agli 80€. 

Segreteria Nazionale - 8 Febbraio 2017 

ASSEMBLEA SINDACALE  

AL COMMISSARIATO DI TIVOLI 
Si è tenuta 
presso l’Ufficio 
di Polizia di 
Guidonia l’As-
semblea Sinda-

cale dell’AdP. 

Erano presenti 
il Presidente 
Nazionale Mon-
gardini, il Dir-
gente Naziona-
le Grifalchi, il 
Segretario Pro-
vinciale Cirillo e 
il Segretario 
Locale Santa-

caterina. 

Si sono analizzate le problematiche dei vari settori del 
Comm.to di Tivoli-Guidonia e recepito l’interesse dei 

colleghi sulle stesse. 

Segreteria Provinciale di Roma - 22 Febbraio 2017 

FARE SICUREZZA 

In uscita il prossimo numero della rivista.  

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: 
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