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ASSEMBLEA ADP A TORINO 10 APRILE 

Splendidamente organizzata dal serg Prov. Bonci un’o#ma as-

semblea al Comm.to San Secondo a Torino, dove hanno parteci-

pato un nutrito gruppo di colleghi. Presen* gli organismi ADP di 

Torino oltre ai Segretari Nazionali Maiorana e Giache�a. Duran-

te la ma#nata il Sig. Questore Messina  ha salutato la nostra 

delegazione e si è subito mostrato disponibile alla risoluzione di 

alcune problema*che che investono anche i servizi di O.P. in 

provincia. 

ASSEMBLEA VERBANIA 9 APRILE 

Si è tenuta un’o#ma assemblea presso il Comm.to P.S. di Omegna a 

Verbania, ben organizzata dal Segretario Provinc. Senese cui vanno i 

meri* di aver creduto nel nostro proge/o. Dopo l’assemblea tenuta 

dai segretari nazionali Maiorana, Giache/a e Pecchia la delegazione 

ha incontrato il Sig. Questore di Verbania Campagnolo che si è dimo-

strato dispionibile alla risoluzione del problema  pa/uglie presso il 

Comm.to di Omegna. Leggi il comunicato sull’esito assemblea sul no-

stro sito: COMUNICATO Assemblea verbania    

         La Segreteria Provinciale di Verbania 

ASSEMBLEA ADP QUESTURA DI IMPERIA  

Con*nua il tour della segreteria nazionale e o#mamente organizzata que-

sta volta l’assemblea presso la Questura di Imperia. O#ma la partecipa-

zione dei colleghi che sono intervenu* con numerose domande. Plauso 

dell’organizzazione va al segr prov. De Ma�a e al Segr Regionale Ligure 

Semeria che ha dire/o 

l’assemblea insieme ai 

segr Nazionali Maiora-

na e Giache�a che in 

ma#nata avevano 

incontrato il Questore 

Capocasa.  Il Sig. Questore che già da un anno si sta impegnando a garan-

*re alcune migliorie in Questura si è impegnato con la nostra O.S. in riferi-

mento all’u*lizzo degli uomini dell’Upgsp in altri servizi in vista dei nuovi 

rinforzi che da aprile 2018 arriveranno ad Imperia fino a Febbraio 2019  e 

cercherà di fare il massimo del possibile.  

La Segreteria Nazionale - 4 maggio 2018 
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SEGRETERIA REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

Prosegue posi*va l’a#vità della nostra segreteria regionale emiliaromagna affidata al collegaa Donadio che 

spazia su tu# i se/ori a difesa dei colleghi e per il buon andamento dei loro servizi. A seguito della nostra 

nota il dirigente compar*mento polizia stradale emilia romagna ha immediatamente risposto sull’invio dei 

pos per il servizio di pa/ugliamento dei colleghi su strada. Leggi sul nostro sito il comunicato completo. risposta 

pos compar*mento polizia stradale emilia romagna   La Segreteria Regionale Emilia Romagna 

L’Adp, si schiera contro la chiusura del Distaccamento della Pol. Stradale di Trevi-
glio, le altre O.S. seguono l’AdP 

La Segreteria Nazionale e quella Provinciale di Bergamo si sono impegna* a favore del Distac-

camento della Polizia Stradale di Trevigno, al fine di mantene-

re  aperto lo stesso e non farlo rientrare nella razionalizzazione 

dei presidi. Il Segretario Provinciale Ferruccio Don e quello Na-

zionale Angelo Giacche/a hanno incontrato il Sig. Sindaco spro-

nandolo ad intervenire verso il Sig. Capo della Polizia di Stato per 

evitare la chiusura del Distaccamento. De/o incontro ha destato 

notevole interesse tra le testate giornalis*che locali e Nazionali 

(L’Eco di Bergamo, Giornale di Treviglio 1, Giornale di Treviglio 

2). Interesse che ha coinvol* anche altre O.S. che hanno iniziato a seguire la vicenda avvici-

nandosi all’AdP. Sarà cura di questa O.S. monitorare la situazione e intervenire in ambito Nazionale e Locale al fine 

di raggiungere l’obie#vo a nostro dire essenziale per un territorio che non può far a meno di questo presidio. 

La Segreteria Nazionale e quella Provinciale di Bergamo 

CONTRATTO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE  

Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018» - Stralcio da Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.100 del 2 maggio 2018 Sup-

plemento ordinario n.21 data di entrata in vigore del provvedimento 17 maggio 2018. 

Decreta art 1—Ambito di applicazione e durata 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si 
applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di 
leva. Il medesimo decreto, limitatamente all’anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente 
decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto 
personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Il 
presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla 
data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 é’ riconosciuta, a partire dal mese successivo, un’anticipazione dei 
benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lette-
ra a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della 
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto 
importo e’ pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato 
decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.195 del 1995. La pre-

detta anticipazione e’ comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. 
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