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Continua la crescita della  Nuova federazione autonoma ADP che 

sbarca anche nella provincia di treviso, alla neo segretaria Luana 

ZANAGA vanno gli auguri per un progetto  di crescita e per la nuova 

esperienza  sindacale.

G iorno 1 febbra io  il 
S egretario P rov inc ia le
della  N uova federaz ione  
autonom a A D P
Francesco M ID ILI ha
incontra to  il D Irigen te il 
C om m .to d i M arsa la ,
oggetto  de ll’incontro  la  
carenza d i personale  e  
m ezz i presso quel
com m issaria to , su
w w w .autonom id ipo liz ia .it 
l’a rtico lo  apparso su “la  
S ic ilia ”. 

La segreteria provinciale di Torino diretta ottimamente da Michele 

BARBERI ha attivato http://adptorino.blogspot.it/ 

OGNI  GIORNO  TUTELIAMO  I  TUOI  DIRITTI.  
               CAMPAGNA  ADESIONI  2013     
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Il  17  Gennaio  presso la Questura di 
Trieste i vertici dell’A.D.P. Rugegro 
STRANO con i Vice Segretari Nazionali  
Gaspare MAIORANA e Maurizio CUDICIO 
ed il Vice Segretario Provinciale di Trieste 
Tommaso VITERBO, hanno incontrato il 
Questore di Trieste Dott. PADULANO,  in 
occasione dell’innaugurazione presso la 
Scuola Allievi Agenti di Polizia della sede 
ADP. Dopo i convenevoli saluti, il Questore 
Padulano ha espresso il personale augurio 
per il lavoro che la segreteria Provinciale di 
Trieste dovrà svolgere nell’immediato 
futuro.



Febbraio, 2013

SEGRETERIA  PROVINCIALE DI CATANIA

L’informatore
www.autonomidipolizia.it  -  mail: adp@autonomidipolizia.com  -  tel. 06 96701912  Fax  06 96701912

A
D
P

NUOVA  FEDERAZIONE  AUTONOMA
A.D.P.

INDENNITA’ FERROVIARIA ED AUTOSTRADALE
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI CATANIA

CAMBI  TURNO  E  REPERIBILITA’

Il dipartimento ha inviato alla Nuova federazione Autonoma ADP la 
circolare relativa all’indennità autostradale e ferroviaria tutto su 
www.autonomidipolizia.it 

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inviato alla Nuova Federazione 
Autonoma - ADP  l’allegata bozza della circolare relativa al cambio turno e alla 
reperibilità, tutto su www.autonomidipolizia.it 

L’ A.D.P.  DI SALERNO ELOGIA L’OPERATO DEL COMANDANTE

 LA SOTT.NE POLIZIA STRADALE DI ANGRI 

SEGRETERIA  PROVINCIALE  DI  SALERNO

Oggetto:  Lettera di Elogio  Com andante Elio M anna.  

Egregio  Signor Dirigente del Com partim ento, è prerogativa  di questa O .S.  segnalare   
l’inefficienza  e le  discrepanze   dell’Amm inistrazione  con tutte le  disfunzioni  che  se ne  
ravvedono.  Tuttavia,  sente il dovere  anche di  elogiare  il Com andante della  Sottosezione  
PoliziaStradale di Angri che  con professionalità, competenza,  buon  senso e  rigore, gestisce  
da  anni  il  Reparto con  considerevoli  risultati  sia  sotto il profilo professionale  che um ano.   
Pertanto  questa O .S.   ritiene   doveroso  segnalare  quanto  sinteticam ente  esposto,  rilevando 
che  questa  O .S. è il  sindacato  m aggiorm ente  rappresentativo  della forza   sindacalizzata  nel 
reparto, con oltre il 50%   degli iscritti.     
In ultim o, m a non ultim o,   si ritiene  evidenziare  che quanto asserito  riscontra  il vero,  perché  il 
Com andante  M anna,  purtroppo  NON  è iscritto a  questa O .S.    
Tanto  si ritiene  segnalare.  
Con viva  cordialità.  
                                                                        Il  Segretario Generale Provinciale  
                                                                                  dott.  O reste  SOM M A 
 

Gravissima situazione all’ufficio Volanti della Questura di Catania, le istituzioni 

intervengano così sia il COISP che il sindacato ADP hanno richiesto un urgente 

l’intervento al Questore di Catania per le assurde carenze strutturali ed oltretutto la 

mal distribuzione del personale, il 17 gennaio entrambe le sigle avevano già  

richiesto l’immediata rimozione dell’attuale Dirigente dell’UPGSP.  
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