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RIVISTA PS SICUREZZA & POLIZIA 
Per volontà del Segretario Generale, Ruggero Strano, nasce l’idea 

di una rivista autonoma in sinergia con la Società “Nuove Edizioni 

S.r.l.s.”. E’ in distribuzione quindi il numero zero della rivista “PS 

SICUREZZA & POLIZIA”, organo ufficiale del Sindacato ADP - Auto-

nomi di Polizia. Diverse le rubriche della rivista, che interessano 

non solo il lavoro dei polizio/, ma che approfondiscono materie 

giuridiche, criminologiche, psicologiche, di security, intelligence e 

balis2che. Conclude poi una sezione sui libri di maggior interesse 

nel panorama librario, scri/ da esper2 ma anche da chi riveste la 

nostra divisa. Insomma, una rivista scri3a da polizio/ per i poli-

zio/. Al numero zero, poi, avrà seguito il primo numero della ri-

vista, che avrà una cadenza bimestrale. Per chi volesse abbonarsi 

può prendere conta/ dire3amente con la casa editrice Nuove 

Edizioni s.r.l.s., Piazzale Loreto n° 9 a Milano o  tramite mail 

a: nuove.edizioni@legalmail.it oppure 

a: amministrazione.nuovedizioni@gmail.com o telefonando allo 02.87368337. Buona le3ura a tu/!!! 

CODA CONTRATTUALE. ESITO RIUNIONE 8 MARZO 2018 
 

Si è tenuto in data 8 marzo presso la Funzione Pubblica a Palazzo Vidoni l'incontro per la definizione dell'addendum dell'accordo 

sindacale so3oscri3o il 26 gennaio. Presente per l'ADP Bianchi Remo. Dopo le dichiarazioni del Dire3ore Rappor2 Sindacali della 

Funzione Pubblica la nostra delegazione è intervenuta dichiarando e ribadendo che s2amo discutendo di somme irrisorie, ovve-

ro 2,55 milioni di euro che suddivise pro-capite rappresentano 28 euro lordi annuali o anche 2,36 euro mensili pro-capite lorde. 

Pra2camente una miseria. 

E' stato altresì so3olineato che l'incontro è sterile poichè senza la presenza del governo e senza soldi e che le cose buone si fan-

no con i soldi, pertanto discutere di questa coda contra3uale potrebbe portarci al ridicolo. Nel testo del contra3o all'art 16 non 

a caso era prevista una clausola di salvaguardia qualora non si riesca a fare la coda contra3uale, le risorse andranno ad incre-

mentare il fesi, conosciuto come fondo produzione. Ciò significa che già precedentemente era stato ipo2zzato tale evento. 

Infine occorre ribadire che alcune grandi OO.SS. probabilmente vista l'assenza dei ministri sono andate fuori tema ( ma lo hanno 

fa3o anche in preceden2 riunioni sul contra3o), e ognuna di questa proponeva stravagan2 richieste che nulla avevano a che 

fare con la riunione sulla coda contra3uale, ma ormai siamo abitua2 a sen2re di tu3o, certamente se lor signori parlano tanto 

non è certo che dicano cose intelligen2. Durante la riunione il Dire3ore Rappor2 Sindacali della Funzione Pubblica ha affermato 

che gli arretra2 del contra3o e gli aggiornamen2 s2pendiali non saranno disponibili con lo sta2no di marzo per i tempi con2n-

genta2 e per i problemi del sistema noipa e si farà il possibile per il mese di aprile o eventualmente con un cedolino straordina-

rio. A3endiamo la prossima convocazione nella speranza di avere interlocutori autorevoli e che ne abbiamo facoltà. 
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SEGRETERIA PROVINCIA-

LE DI FOGGIA               EROI DI TUTTI I GIOR-

NI!!!…….MA SENZA GLORIA!!!Nell’immaginario colle/vo si 

pensa agli eroi come delle persone dotate di superpoteri capaci 

di affrontare insidie e situazioni catastrofiche, ges2rle e giunge-

re alla soluzione dell’evento per il bene del singolo o della col-

le/vità, idolatra2 ed osanna2 dal popolo. Ma questa è fanta-

scienza!…La realtà è altra cosa! Oggi gli eroi sono altri! Sono i 

Vigili del Fuoco, i polizio/, i carabinieri, tu/ gli appartenen2 

alle forze dell’ordine, i medici i paramedici e i semplici ci3adini 

che diventano eroi per il solo fa3o di salvare una vita umana in 

condizioni di assoluta straordinarietà. Questo l’antefa3o all’epi-

sodio avvenuto alle ore 05:45 circa di oggi 23 febbraio 2018 a 

San Severo….Leggi l’intero comunicato su nostro sito web: www.autonomidipolizia.it  

  La Segreteria Provinciale - 23 febbraio 2018 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI MILANO 

ESITO ASSEMBLEA PRESSO IL COA DI MILANO. Successo del-

la nostra segreteria milanese che coralmente o/ene dei grandi risulta2. 

Non a caso la partecipazione dei colleghi è stata numerosa. Sul sito il vo-

lan2no con il resoconto completo e de3agliato dell’inizia2va dei colleghi 

di Milano. Stampalo  e diffondilo: http://nazionale.autonomidipolizia.it/wp-

content/uploads/2018/02/VOLANTINO-ASSEMBLEA-PRESSO-IL-COA.pdf  

Segui inoltre il sito della nostra segreteria provinciale: h3ps://

26° CORSO SOVRINTENDENTI. SPETTAN-

ZE. 

L’impegno della nostra Segreteria Nazionale in ques2 giorni è stato 

concentrato anche sulle con2nue e legi/me richieste del persona-

le del 26° corso  che hanno ricevuto ingiustamente un debito nel 

mese di o3obre 2017. Gli uffici dipar2mentali, opportunamente da 

noi interroga2, ci hanno confermato che l’errore a suo tempo è 

stato commesso da Noipa, che il Cenaps ha provveduto al calcolo 

delle spe3anze e che queste saranno accreditate entro breve ter-

mine. Durante la stesura del nostro informatore, fortunatamente 

l’ufficio rappor2 sindacali ci ha inviato circolare confermando l’ac-

credito con lo s2pendio di marzo. Con2nueremo comunque a darVi 

giuste e corre3e informazioni e dissuadiamo i colleghi che in ques2 

giorni si stanno facendo consigliare da qualche O.S. a compilare un 

modulo di diffida all’amministrazione poichè l’errore è già stato 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI  

TORINO 

Torino Giovedì 22 , Milano sabato 23 feb-

braio . Gravissimi scontri tra antagonis2 e 

Forze di Polizia. A Torino sono state lan-

ciate bombe carta farcite di schegge me-

talliche. Sono queste le prime frasi del 

comunicato ufficiale della nostra Segrete-

ria Provinciale affidata al buon Bonci.Si 

spacciano per an2fascis2. Leggi il comunicato 

completo sul nostro sito. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

Con2nua la grande a/vità della 

segreteria provinciale di Trieste e a 

dimostrazione di ciò vi preghiamo di 

leggere il comunicato dopo l’incon-

tro col il Sig. Questore avvenuto il 

20 febbraio scorso.  Leggi il comuni-

cato completo sul nostro sito web: 

www.autonomidipolizia.it http://

nazionale.autonomidipolizia.it/wp-content/uploads/2018/02/
INCONTRO-QUESTORE-DI-TRIESTE-20-FEBBRAIO-
2018.pdf                                                                                 

         La Segreteria Nazionale - 20 febbraio 2018 

INDENNITA’ AUTOSTRADALE. L’ADP SCRIVE AL DIPARTI-

MENTO  

A Seguito di un’importante riunione al Coa di Milano, tenuta in data 

27 febbraio,  la segreteria nazionale ha subito inviato un’interroga-

zione all’Ufficio Rappor2 Sindacali Romani per avere certezza delle 

indennità autostradali ferme al mese di aprile 2016. Con2nua per-

tanto l’impegno costante della nostra Segreteria Nazionale a seguito 

di un’importante assemblea tenuta dai quadri milanesi ADP cui da-

remo risposte ai quesi2 evidenzia2. Scarica il documento completo 

inviato al Ministro dell’Interno Minni2 sul nostro sito 

web:www.autonomidipolizia.it                                                                                            

   La Segreteria Nazionale - 27 febbraio 2018 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

INDENNITA’ O.P. E PAGAMENTO BUONI PASTO 

Cari colleghi, grazie al nostro intervento è stata 

riconosciuta l’importante indennità di OP in oc-

casioni delle ultime Elezioni Nazionali. 

Da parecchi anni, presso il Commissariato di 

Marsala, i colleghi impiegati per: “servizi con-

nessi alle consultazioni elettorali” non hanno mai 

percepito l’indennità di OP, nonostante nel week-

end in questione fossero impiegati in servizio 

attinente all’elezioni. 

Leggi il comunicato completo sul nostro sito. 

CONVENZIONE PANIGEA - POLIAMBULATORIO CAVE  

S2pulata un’o/ma convenzione tra l’ADP e il poliambulatorio/

analisi cliniche PANIGEA di ROMA che opera nel se3ore salute, 

offrendo per gli iscri/ ADP di tu3a Italia uno sconto pari al 20% su 

tu3e le prestazioni diagnos2che erogate in regime privato. Già 

convenzionato con il S.S.N., gli scon2 vengono applica2 per: analisi 

cliniche, cardiologia, radiologia generale—digitale, fisiochinesitera-

pia, risonanza magne2ca aperta, diagnos2ca strumentale 

(intolleranze, test allergometrici, ecografie, ecodoppler, magneto-

terapia, ECG so3o sforzo,  ecc.); visite specialis2che (angiologia, 

andrologia, allergologia, dermatologia, dietologia, endocrinologia, 

fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, ortopedia, oculis2ca, pe-

diatria, reumatologia, senologia, urologia, ecc.). Il Poliambulatorio 

Cave si trova a Roma, in Via delle Cave, 82 - 88 Metro A (Fermata 

Colli Albani). Per info e Prenotazioni 06-7844341       La Segreteria 

Nazionale - 9 febbraio 2018 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

CATANIA 

OPERATORI 113. Leggi il comunicato 

della segreteria catanese affidata all’a-

mico Maravigna 

 Giunge nota alla nostra O.S. che molto 

frequentemente all’U.P.G.S.P. di Cata-

nia si giochi alla “roulette russa” con 

gli operatori di Polizia non inquadrati 

nell’organigramma della sala operativa 

C.O.T., in quanto, il personale dell’uffi-

cio servizi delle volanti non si immede-

sima ( in quanto ignora le procedure 

attuali ) su come viene gestito attual-

mente il 113…. 

Leggi l’intero comunicato sul nostro 

sito www.autonomidipolizia.it  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

REPERIBILITA’ 

Si è tenuto in data 6 marzo l'incontro  in 

Questura rela2vo alla verifica degli is2-

tu2 previs2 dall’art. 3 e 4 A.N.Q. e a cui 

ha partecipato Remo Bianchi in rappre-

sentanza dell'A.d.P.  

Tra i vari temi si è affrontato quello del-

la reperibilità . Il nostro delegato ha 

chiesto ed o3enuto  che anche il 

Comm.to Ponte Milvio  venisse incre-

mentata l’aliquota delle reperibilità a 

disposizione. 

Leggi il comunicato completo sul nostro 

sito 

SEGRETERIA PROVINCIA-

LE DI VARESE 

Posi2vo incontro della 

nostra segreteria provin-

ciale di Varese affidata 

all’instancabile Milva Mo-

sca che insieme al segre-

tario nazionale Giache3a 

hanno incontrato ed avu-

to un buon riscontro col 

nuovo dirigente la Polizia 

Stradale di Varese.  

Leggi il comunicato su 

www.autonomidipolizia.it 


