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ASSEMBLEA SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI TRIESTE 

CONCORSO 559 ALLIEVI AGENTI  

 Si è tenuta in data 5 dicembre l’assemblea l’assemblea 
sindacale con oltre 400 allievi del 199° Corso A.A. Frizzante l’as-
semblea tenuta dal Segretario Gen. Strano cui hanno preso par-
te tutti i vertici ADP, ovvero il Presidente Dott. Mongardini, i 
Segr Nazionali Maio-
rana e Giachetta e i 

rappresentanti locali, segr Region. Giovannini e il Segr. Prov. 
Viterbo. 

RINNOVO CONTRATTO: SOMME INSUFFICIENTI 

Stiamo assistendo in questi giorni ad alcune affermazioni palesemente false che stanno 
inquinando le giuste trattative tra le Organizzazioni Sindacali tra cui noi e la parte gover-
nativa ove gli aumenti contrattuali a gennaio si attesterebbero a 650 euro. Siamo stati 

presenti all’unica riunione sulle trattative per il rinnovo 
del contratto il 25 luglio, una riunione ridicola poiché non 
era  presente nessuno dei Ministri interessati ma solo dei 
sottosegretari tra cui anche qualcuno che in piena seduta 
è dovuto scappare al Senato per impegni più importanti. 
Leggiamo in alcuni importanti quotidiani le dichiarazioni 
del Ministro Madia ove  l’obiettivo è chiudere presto un 
accordo che di fatto non c’è stato. Aspettiamo ancora 
risposte sul nostro documento consegnato al Ministro 
dell’Interno ed escusso durante quella riunione ove abbia-
mo sottolineato la perdita reale del potere di acquisto dei 
Poliziotti che si aggira a 244,00 euro. Non abbiamo inten-
zione di firmare un accordo senza nessuna trattativa solo 
perché dobbiamo fare presto. Le 85 euro lorde medie pro 
capite promesse dal Governo ai sindacati civili non ci sod-

disfano per nulla e rappresentano uno schiaffo al nostro operato. Dopo un blocco con-
trattuale pari a un decennio non possono assolutamente presentarsi con 1 euro per ogni 
mese di vacanza dal 2010 ad oggi, sono le dichiarazioni del Segretario Generale ADP 
Ruggero Strano. Continua ancora Strano ribadendo che l’atteggiamento “leccardesco” di 
qualche importante O.S. che confonde il riordino con il rinnovo contrattuale non ci va 
proprio giù e favorisce il Governo che non mette impegno nel reperire risorse poiché se 
fossero vere le 85 euro lorde sono insufficienti. Rischiamo di avere pochi spiccioli sul 
contratto poiché nella somma messa a disposizione ( 85 euro) c’è da trattare anche la 
parte normativa con il salario accessorio. E’ stata recentemente convocata una riunione 
tecnica per la prosecuzione delle trattative per il rinnovo contrattuale 2016/2018 per il 
giorno mercoledì 11gennaio 2018, ore 18.00, presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Palazzo Vidoni, Sala Tarantelli. Certamente con le camere sciolte e  il governo in 
carico solo per gli affari correnti non è il miglior viatico per trattare il rinnovo contrattua-

le per il triennio 2016-18.       La Segreteria Nazionale - 10 gennaio 2018 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
TRIESTE 

A seguito dell’intervento della nostra 

segreteria provinciale,  affidata a Viter-

bo ( in foto)  e Giovannini,  all’interno 

del consiglio comunale di Trieste per le 

problematiche immigrazione nella 

cittadina menzionata, ne è scaturito un 

comunicato congiunto con alcune Or-

ganizzazioni Sindacali tra cui noi contro 

chi pensa di essere l’unico difensore 

dei poliziotti….ma mi faccia il piacere.  

Sul nostro sito il video dell’intervento. 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 
RAGUSA 

Continua l’impegno della segreteria 
prov. Ragusana sul trasferimento del 
comm.to di Modica nei locali dell’ex 
tribunale modicano. Grande attenzione 
dei mass media sul nostro comunicato 
trasmesso da alcune emittenti televisi-
ve , sulla La Sicilia e quotidiani on line. Il 
Sindaco dopo 7 mesi di silenzio ha ri-
sposto alla nostra denuncia non la-
sciando comunque tempi celeri. Sul 
nostro sito l’articolo 

http://nazionale.autonomidipolizia.it/linformatore/
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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 no-

stra famiglia. 

I tuoi diritti sono i nostri di-
ritti! 

Visita il nostro sito: 

www.autonomidipolizia.it 

Seguici sui nostri               
canali Social: 

 

CONVENZIONE PANIGEA - POLIAMBULATORIO CAVE Stipulata un’ottima 
convenzione tra l’ADP e il poliambulato-

rio/analisi cliniche PANIGEA di ROMA che 
opera nel settore salute, offrendo per gli 
iscritti ADP di tutta Italia uno sconto pari 

al 20% su tutte le prestazioni diagnostiche 
erogate in regime privato. Già convenzio-

nato con il S.S.N., gli sconti vengono ap-
plicati per: analisi cliniche, cardiologia, 

radiologia generale—digitale, fisiochinesi-
terapia, risonanza magnetica aperta, dia-

gnostica strumentale (intolleranze, test allergometrici, ecografie, ecodoppler, 
magnetoterapia, ECG sotto sforzo,  ecc.); visite specialistiche (angiologia, an-
drologia, allergologia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, fisiatria, ga-

stroenterologia, ginecologia, ortopedia, oculistica, pediatria, reumatologia, se-
nologia, urologia, ecc.). Il Poliambulatorio Cave si trova a Roma, in Via delle Ca-
ve, 82 - 88 Metro A (Fermata Colli Albani). Per info e Prenotazioni 06-7844341       

La Segreteria Nazionale - 9 gennaio 2018 

Il picchetto d’onore da parte della  

Questura di Milano  

Il picchetto d’onore da parte della Questura di Milano alla si-
gnora Barbara D’Urso è una pagina vergognosa. Leggiamo su 
testate giornalistiche che la Questura ha precisato “Solo un 
cambio turno”. Sinceramente la pezza è ancor più grave del 
buco perché a noi non risultano cambi turni fatti cosi…..è una 
vera vergogna che il responsabile che ha ordinato questo pic-
chetto illegittimo non venga immediatamente rimosso. Sulla 
questione è intervenuto il Segretario Generale ADP Strano Rug-
gero, che intervistato dal ” il Fatto quotidiano”  ha dichiarato: 
Venti giorni fa abbiamo chiesto un appuntamento al Questore 
Marcello Cardona per parlare dei problemi sindacali. Ci è stato 
risposto che la sua agenda era già piena. Ebbene, pochi giorni 
dopo vediamo che a  una show girl viene riservata ben altra 
accoglienza. La prossima volta dovremo chiedere alla D’Urso di 
rappresentarci. (In foto, la rassegna stampa apparsa su Il Fatto)      
  La Segreteria Nazionale - 19 novembre 2017 

SEGRETERIA PROVINCIALE          
DI TORINO 

Intervento della nostra segreteria 
provinciale di Torino affidata a 
Bonci sull’indennità di ordine pub-
blico scomparsa in tante ordinanze 
del Sig. Questore e che ricompare 

solo quando è previsto il funzionario nell’ordine di 
servizio. Leggi il comunicato completo sul nostro sito 

web: www.autonomidipolizia.it    

           La Segreteria Nazionale- 21 dicembre 2017 

COMMISSIONI TERRITORIALI: L’ADP SCRIVE AL MINI-

STRO DELL’INTERNO  

Componenti Commissioni Territoriali per i 
Richiedenti Asilo. – Personale di Polizia. 
“Apprendiamo con vivo sconcerto che, di 
fronte alle camere parlamentari, esiste un 
progetto di modifica alla composizione delle 
Commissioni Territoriali di cui all’oggetto.” 
(Leggi l’intero documento inviato al Ministro 

dell’Interno Minniti su nostro sito web: www.autonomidipolizia.it (in 
foto il Ministro dell’Interno Minniti con Il Presidente ADP Dr. R. 
Mongardini).                         La Segreteria Nazionale - 24 dicembre 2017 
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