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Per molti, “…Domandare è lecito, rispondere è cortesia”, per AdP è innanzi tutto un 

piacere, oltre che un dovere nei confronti dei propri iscritti e non solo, proprio per 

l’impegno preso nel cercare di elargire, il quanto più possibile risposte e soluzioni alle 

problematiche dei lavoratori della Polizia di Stato, ma anche nel voler dare sempre più un 

senso alla “mission sindacale” che vede l’organizzazione da tempo presente sul territorio. 

In data 27 febbraio 2018 infatti, si è svolta un interessante e costruttiva assemblea 

sindacale organizzata dalla Segreteria 

Provinciale di Milano presso il Centro 

Operativo Autostradale – C.O.A. di 

Novate Milanese. Il “Padrone di casa” 

Daniele CAVALLO, instancabile e capace 

Segretario, ha presentato i componenti 

della Segreteria Provinciale al completo ( i Segretari PECCHIA 

Massimiliano, GAUDINO Pasquale, OCCHIUZZI Carlo, 

CERVELLERA Giuseppe e SURICO Alessandro). A dar voce 

del lavoro svolto dalla Segreteria Nazionale era presente il 

Coordinatore per le Segreterie del  Nord Italia GIACHETTA 

Angelo, storico conoscitore delle problematiche sindacali che 

attanagliano i poliziotti della Polizia Stradale della Regione 

Lombardia. 

Dopo l’introduzione del Segretario Generale Provinciale PECCHIA Massimiliano. sulla nascita 

dell’organizzazione e della politica sindacale intrapresa da tempo sul territorio Milanese, si è iniziato ad entrare 

nel vivo dell’assemblea, attraverso un’ attenta analisi delle problematiche riferite alle attività lavorative 

specifiche degli operatori della Polizia Stradale. L’assemblea è stata a dir poco molto  “Stimolante” a livello dei 

contenuti espressi, nella quale si è spaziato nell’analizzare ed approfondire vari argomenti di fronte ad una 

platea numerosa ma soprattutto molto variegata (visto le “diverse età” professionali degli astanti). Si è infatti 

parlato del problema delle pensioni (considerando, le sempre più frequenti modifiche legislative), per chi a breve 

si troverà al raggiungimento di questo importantissimo 

traguardo. Si è parlato inoltre del rinnovo del contratto 

economico e normativo (da poco siglato ma come ribadito più 

volte nelle sedi opportune per niente soddisfacente), nel 

quale questa O.S. si è trovata obbligatoriamente a firmare proprio 

per evitare di lasciare purtroppo a quelle sigle “…soddisfatte” la 

tutela dei propri iscritti fino alla sottoscrizione del prossimo 

contratto 2019/2021. E’ stato presentato inoltre il documento 

della Segreteria nazionale in merito alla valutazione degli 

ammessi al concorso per titoli di servizio di 3286 posti di vice 

sovrintendente scaturito dalle numerose proteste raccolte dalle 

Segreterie Provinciale presenti sul territorio Nazionale, dopo che 

la commissione esaminatrice, durante la riunione del 22 gennaio 

u.s. ha mantenuto un “irragionevole” sperequazione tra i punteggi relativi al titolo di studio. Sono state date 

inoltre informazioni inerenti la nuova modalità  telematica per le operazioni di mobilità del personale della 

Polizia di Stato. 

Per entrare nello specifico delle attività svolte al C.O.A., si è dibattuto anche sui mancati pagamenti 

dell’indennità autostradale, ferma al  1 semestre 2016 (per il quale seguirà nota della Segreteria Nazionale volta 

a sensibilizzare i dovuti pagamenti). Non ultimo si è avuto modo di cercare di comprendere meglio “l’impatto” 

professionale nei confronti dei poliziotti in servizio al C.O.A. riguardo la futura importantissima costituzione 
del N.U.E. per addivenire ad un sempre miglioramento dei servizi rivolti al cittadino. 

Sarà pertanto cura di questa segreteria informare i propri iscritti delle varie novità inerenti le soluzioni delle  

problematiche evidenziate.   

 

Milano, li 27/02/2018 

LA SEGERETERIA PROVINCIALE DI MILANO 


