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SEGRETERIA PROVINCIALE 
DI TRIESTE  

Plauso della nostra segreteria provinciale di Trieste affidata 
all’amico Viterbo sull’attività e l’impegno delle volanti di 
Trieste malgrado le carenze di personale. Si è respirato un 
forte senso dello Stato, dichiara Viterbo, anche grazie al 
contributo delle segnalazioni dei cittadini ma soprattutto 

degli agenti impegnati nell’operazione. 

Sul nostro sito la rassegna stampa apparsa sul quotidiano 

IL PICCOLO di Trieste.           La Segreteria Provinciale di Trieste - 17 settembre 2017 

ESITO RIUNIONE DISTIN-
TIVI DI QUALIFICA 

Si è tenuta il 20 settembre la riunione sui 
nuovi distintivi di qualifica. L’ADP era presen-
te con il proprio segretario generale Strano 
mentre per l’amministrazione, oltre al nuovo 
direttore rapporti sindacali V.Prefetto De Bar-

tolomeis anche il Vice Capo Prefetto Guidi. 

A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuo-

ve qualifiche ancora rivisitazioni sui segnali. 

Eravamo propensi per i nuovi coordina-

tori ad un dis�n�vo di qualifica che ri-

chiamasse il grado superiore, ovvero ad 

esempio un binario per gli assisten� 

capo. Ci hanno proposto, così come da 

file allegato, una nuova bozza. Rimania-

mo in a�esa della prossima convocazio-

ne. 

La Segreteria Nazionale - 21 settembre 2017 

CONQUISTA TERRITORI L’ADP 

MANTOVA E VIBO VALENTIA 
Prosegue ottimamente la crescita dell’ADP, sindacato rappresentativo  e riso-
lutivo di tante problematiche sui posti di lavoro. A Mantova un gruppetto di 
colleghi segue la scelta del neo segretario Mecenero che prende in mano la 

nostra bandiera a difesa dei diritti dei poliziotti. 

A Vibo Valentia, il collega Cuda, con pregresse esperienze nel Pnfd, si avvici-

na a noi con grande entusiasmo coinvolgendo già tanti suoi colleghi  
La Segreteria Nazionale - 24 settembre 2017 

L’ADP  INCONTRA IL NUOVO DIRETTORE RAPPORTI 
SINDACALI 

La segreteria nazionale ADP rappresentata dal Segr. Gen Strano e dal 

Vicario Maiorana in data 20 se�embre 

hanno incontrato il nuovo Dire�ore dell’ 

Ufficio Rappor� Sindacali romani Vice Pre-

fe�o Maria De Bartolomeis. 

Cordiali i rappor� con la Dire�rice cui 

l’ADP ha già instaurato un rapporto cor-

diale e schie�o. Nel corso dell’incontro le 

sono state rappresentate alcune note in 

i�nere cui a�endiamo riposta a breve tra 

cui “ i topini” alla Polizia di Fron�era di Trapani.                      

SEGRETERIA PROVINCIALE 
DI ROMA 

Riorganizzazione uffici emergenza   
e pronto intervento. 

Si è addiri�ura dovuta tra�enere 

una riunione per partorire un ag-

giornamento con tanto di circola-

re sui Comm.� Polo. Rappresenta 

l’ennesimo fallimento poiché in 

tre anni sono sta� pochi e malde-

stri i tenta�vi per rendere funzio-

nale un proge�o così importante. 

Gli organici inadegua� e i carichi 

di lavoro insostenibili ci hanno 

portato a chiedere un incontro 

con il Sig. Questore per una solu-

zione vera!!! 
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L’ADP INVITATA ALLA CONSULTA NAZIONALE DI FORZA ITALIA 

L’ ADP giorno 19 se�embre p.v. parteciperà alla consulta sicurezza di 

Forza Italia ove saranno presen� il Senatore Maurizio Gasparri l’ on.le 

Elio Vito per Forza Italia e per l”ADP il Segretario Generale Ruggero 

Strano ed il Presidente Nazionale do�. Roberto Mongardini 

L’importante riunione che  si terrà nella sala Cole< della Camera dei 

Deputa� avrà all’ordine del giorno i recen� episodi di crona-

ca  riguardante la tutela del personale nel servizio di ordine pubblico. 

La Segreteria Nazionale - 19 settembre 2017 

320 VICE ISPETTORI. INIZIO PROVE 
ORALI 

In allegato la nota ministeriale fa�a pervenire all’ADP sull’inizio 

delle prove orali rela�ve al concorso 320 vice ispe�ori.  Gli 

esami inizieranno il 9 o�obre per ul�marsi nel mese di marzo 

2018. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI NAPOLI 
INCONTRO CON IL SIGNOR  

QUESTORE  

Prosegue l’incessante a<vità della segreteria 

nazionale ADP. Questa volta la segreteria na-

zionale ben rappresentata dal segr nazionale 

Cavalli incontra in data 18 se�embre il Sig. 

Questore di Napoli insieme al Segretario Pro-

vinciale Generale Garofalo. Proficuo l’incontro 

e numerosi i temi tra�a� dai nostri a<vis� e 

posi�vo il riscontro con Iil Sig. Questore De 

Iesu che si è dimostrato aperto alle nostre richieste ( in foto al centro il Sig. 

Questore con Garofalo e Cavalli). 

PAGAMENTO INDENNITA’ AUTOSTRADALI 

Sul nostro sito  la nota del Dipar�mento sui pagamen� 

delle indennità autostradali che avverranno nel mese 

di o�obre per il periodo da novembre 2015 ad aprile 

2016. 

La Segreteria Nazionale– 4 settembre  2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
DI TRAPANI 

Le�era aperta ai colleghi della Polizia 

di Fron�era di Trapani sull’avvista-

mento ancora dei topi all’interno degli 

uffici del porto. Il nostro impegno non 

si esaurisce su una problema�ca stra-

namente evidenziata solo da noi ma 

qualcuno  davan� l’arrivo tenta di 

prendersi i meri� perché forse siamo 

ad o�obre. 

SEGRETERIA REGIONALE LIGURE 
Imperia: Agen� di Polizia aggredi�: Semeria (ADP): 

adesso basta. Ci vuole la seconda volante. 

Con�nua imperterrita l’a<vità della nostra segreteria 

regionale ligure insieme a quella di Imperia affidate a 

Semeria e De Ma<a. Avevamo ragione noi….dopo la 

risposta ministeriale sull’impiego degli operatori upgsp 

in altri servizi ( piantonamen�) ecco le aggressioni ai 

colleghi. 

Sul nostro sito la rassegna stampa apparsa su imperia-

post. Abbiamo inves�to il Sig. Prefe�o della ques�one. 

La segreteria regionale ligure  2 settembre 2017 

ROAMING INTERNAZIONALE E POR-
TABILITA’  

Sul nostro sito la nota inviata all’ufficio rappor� 

sindacali sulle con�nue richieste del personale 

circa l’abolizione del roaming internazionale 

per i numeri in convenzione Tim Tuo. La Tim 

deve obbligarsi al nuovo regolamento europeo 

su input anche dell’ufficio assistenza e  per-

me�ere anche la priva�zzazione del numero 

telefonico. Rimaniamo in a�esa di riscontro alla 

nostra nota. 

La Segreteria Nazionale– 14 settembre  2017 


