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AUTONOMI DI POLIZIA

IL SEGRETARIO GENERALE STRANO A BRUXELLES
PER ADEGUAMENTO  STIPENDI  POLIZIA ITALIANA
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     Il Segretario Generale ADP 
Ruggero Strano, il 18 marzo 
2 0 1 3 ,  a l l ’ i n t e r n o  d e l 
P a r l a m e n t o  E u r o p e o  a 
Bruxelles con un bellissimo 
intervento incassa anche gli 
applausi di molti parlamentari 
che condividono la priorità di 
cambiare politica di recessione 
inerente il blocco dei contratti 
poiché tutti i lavoratori ma 
soprattutto i poliziotti sono allo 
stremo in termini salariali.
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dai  forza  a  chi  tutela  I  TUOI  DIRITTI.  
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    Il blocco degli stipendi e delle progressioni di carriere e assegni di funzione ha «TRONCATO» le gambe di 
intere famiglie. STRANO ha altresì dichiarato che investire sulla sicurezza è visto solo come la spesa cui potere 
fare a meno nonostante i cittadini ci chiedono, vista la situazione economica del paese, un’ulteriore sforzo per 
garantire il compito costituzionale che ci è stato affidato.
    La commissione europea con molto interesse ha ascoltato le tesi dell’ADP. 

    Si è tenuta il 22 marzo  a Vittoria (Rg) una manifestazione a cura 
degli attivisti dell’ADP di Ragusa  che hanno chiesto al cittadino 
una simbolica stretta di mano e una più fattiva collaborazione 
verso le forze dell’ordine. La crisi generale ha infatti colpito anche 
il comparto sicurezza. I governi che si sono succeduti hanno 
pensato che investire sulla sicurezza è una spesa e non un 
investimento per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo detto al 
cittadino  che nonostante tutto Noi Poliziotti ci siamo sempre e 
chiediamo una collaborazione più fattiva perchè la criminalità si 
sconfigge tutti insieme, anche con una semplice chiamata al 113. 

     E’ poi seguita una conferenza stampa nei locali dell’Associazione Commercianti di Vittoria (curata da Antonio 
Prelati - Presidente Ascom Vittoria)  che hanno  aderito a questa nostra richiesta. Alla simbolica stretta di mano 
hanno partecipato le  rapprezentanze dei cittadini, l’associazione concessionari del mercato ortofrtticolo di 
vittoria, l’amministrazione comunale cui era presente l’Assessore Gurrieri e i consiglieri comunali Barrano( nella 
doppia veste consigliere e poliziotto), Moscato, Nicosia e Faviana oltrechè il Comandante dei Vigili Urbani dott 
Costa e il Dirig del Comm.to di Vittoria Dott. Amarù. Durante il volantinaggio effettato per strada vogliamo 
ribadire la stima che tanta gente reputa alla Polizia di Stato per il delicato compito che svolge ogni giorno.    

SEGRETERIA PROVINCIALE DI RAGUSA

INSIEME PER UNA STRETTA DI MANO

MENSILE

Nella foto l’intervista al Vice Segr. Prov. ADP  SCOLLO
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In allegato sul sito la circolare 
Ministeriale del 27 febbraio 2013.
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Far West a Roma la gente si sorprende 
i politici si preoccupano i poliziotti si indignano
Dopo la rapina a Roma questa O.S. dice BASTA con queste 
gestioni miope e finalizzate solo alla propria carriera.
S i a m o  s t u fi  d i  s l o g a n  s e n z a  c o n c r e t e z z a
che offendono i cittadini ed indignano i poliziotti.

Sul sito www.autonomidipolizia il comunicato in allegato al testo
a firma di Nicodemo De Franco ( nella foto a destra ).

TRIESTE: IL VICE SEGRETARIO NAZIONALE CUDICIO 
INVIATO DALLA LISTA CIVICA TRIESTE 5 STELLE
  Sul sito ADP la pubblicazione del comunicato stampa dell’incontro 
avvenuto, dopo l’invito posto al nostro vice segretario nazionale Cudicio a 
Trieste con i rappresentanti della lista civica Trieste 5 Stelle.

SOPPRESSIONE COMMISSIONI 
RICOMPENSE

  In allegato sul sito, le circolari che il 
Dipartimento ha inviato all’ADP circa 
la soppressione delle commissioni per 
le ricompense ( centrali e periferiche).
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CATANIA SOLIDARIETA’ 
AL DIRIGENTE  

GABINETTO REGIONALE 
POLIZIA SCIENTIFICA DI 

CATANIA
     L’ADP esprime solidarietà al 
Dirigente del Gabinetto Regionale della 
Polizia Scientifica di Catania  rispetto a 
chi, accecato dal rancore rovescia la 
logica. Il Dirigente sempre attenta alle 
problematiche di ogni singolo poliziotto 
non ha mai trascurato  gli obiettivi da 
raggiungere in seno al suo ufficio.

AMMINISTRATORI 
LOCALI IN ASPETTATIVA
   Circolare ministeriale del 05 marzo 
2013 sull’art 81 Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n 267 – Amministratori 
locali in aspettativa. 
Scarica la circolare in pdf della 
direzione centrale risorse umane – 
servizio tep e spese varie, da nostro sito 
www.autonomidipolizia.it.

ASSEGNO UNA TANTUM
  Definita l’entità delle somme da 
corrispondere ai Poliziotti per l’anno 
2012 che è pari al 46% delle reali 
somme spettanti.

ROMA 13 MARZO 2013 - INCONTRI QUADRI ROMANI 
CON IL DIRETTORE D’AMBROSIO E L’ON. TONDINI
  G i o r n a t a  p i e n a  d i 
appuntamenti per la segreteria 
nazionale ADP che mercoledi’ 
13 marzo ha incontrato il 
Direttore del  Servizio Agenti 
Assitenti e Sovrinendenti Dott. 
D’ambrosio; successivamente 
si è tenuta presso i locali 
d e l l ’ I s a  u n a  r i u n i o n e 
organizzativa dei quadri romani 
oltrechè quelli di Terni, Latina e 
Nel pomeriggio della stessa giornata L’On.le Todini, consigliere 
comunale di Roma Capitale ha incontrato i quadri nazionali ADP 
discutendo di iniziative già intraprese e da intraprendere in comune.

CIAO ANTONIO………. RIMARRAI 
SEMPRE IL NOSTRO CAPO

L’ultimo saluto al nostro Capo della Polizia è stato dato a Roma nella Basilica di 
Santa Maria degli Angeli 


