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ASSEMBLEA COMM.TO SAN SEVE-
RO (FOGGIA) 

 

Si è tenuta 
una parteci-
pata assem-
blea al 
Comm.to di 
Polizia di San 
Severo nella 
provincia di 
Foggia ben 
organizzata 
dalla segrete-
ria provincia-

le affidata all’amico Grasso e dalla segreteria re-
gionale affidata all’amico Pelosi. Presente altresì il 
Segretario Nazionale Vicario Maiorana e il Presi-

dente ADP 
Dott. Mongar-
dini e nell’oc-
casione an-
che iil segre-
tario Taranti-
no Bombino.  

Trattate nu-
merosi que-
stioni cui l’ulti-
ma vicenda 
del rinnovo 

contrattuale ma anche problematiche locali cui 
l’ADP nazionale si è presa un impegno serio con i 
colleghi del Comm.to. Durante la mattinata incon-
trato il Sig. Dirigente del Comm.to che ha dato am-
pia disponibilità alle nostre problematiche segnala-
te.  

La Segreteria Provinciale di Foggia 

 

ESITO RIUNIONE UOPI DEL 29 MAGGIO 
2018 

Si è tenuta in data 29 maggio l’incon-
tro con i vertici del Dipartimento per la 
riunioni delle unità di intervento UOPI. 
Presente il Vice Capo Savina, il Pre-
fetto Rizzi, il Dott. Vallone, il 
Dott.Carini e la Dott.ssa Terribile. Per 
l’ADP ha partecipato attivamente il 
nostro segr prov. agg. di Trieste Fa-
nelli Fabio ed esperto Uopi che ha 
dato un importante contributo alla 

riunione. Si è sottolineato in 3 interventi la necessità e l'obbli-
go di mantenere l'idoneità fisica con addestramenti settimanali 
in orario di servizio , come si attua per le specialità della Poli-
zia, in visione di considerare questa qualifica più SPECIALIZ-

CIRCOLARE INPS PENSIONAMENTI 

Si comunica a tu� i colleghi che è stata emanata la circolare ministeriale che richiama quella Inps con l’adeguamento dei re-

quisi� per l’accesso al pensionamento a seguito aumento speranze di vita. La Circolare ministeriale del 24 maggio 2018 su 

requisi� accesso pensionamento potete scaricarla integralmente dal nostro sito                

NUOVO GOVERNO E NUOVO MINISTRO DELL’INTERNO 

La paura fa 90 ( giorni trascorsi dal 4 marzo) come in tanti e 
finalmente l’Italia ha un nuovo governo e il nuovo Ministro 
dell’Interno, Matteo Salvini.  

Ora ci affidiamo a 
lui e alle promesse 
fatte anche ai tanti 
poliziotti incontrati 
per strada. Quindi 
aspettiamo che sia 
abolita la legge 
Fornero, certezza 
della pena, aboli-
zione dell’abomi-
nevole reato di 
tortura che ha tolto 
dignità agli uomini 
in divisa, diminu-

zione degli sbarchi. ( in foto il Segr. Gen. Strano e il nuovo 
Ministro dell’Interno Salvini). 

Leggiamo nel contratto del governo che il Sig. Ministro ha a 
cuore l’aumento degli organici, aumento delle risorse per gli 
equipaggiamenti fino ad arrivare al riordino delle carriere. 
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ESITO RIUNIONE X CORSO VICE ISPETTORI e 202° CORSO ALLIEVI AGENTI 
Si è tenuto nel pomeriggio del 22 maggio la riunione con il Direttore istituti d’istruzione Dott.ssa 
Pellizzari, Il Direttore Ufficio Rapporti Sindacali Dott.ssa  De Bartolomeis. Presente per l’ADP il 

segretario nazionale Maiorana. Saranno interessate le 
scuole di Nettuno ( 500 allievi vice ispettori) e la scuola di 
Campobasso ( 191 allievi vice ispettori). 
Nella stessa seduta l’amministrazione ha comunicato la 
partenza sempre per la stessa data del 13 giungo dei 1183 
allievi agenti la cui pubblicazione della graduatoria è immi-
nente. Quest’ultimi saranno assegnati alle Scuole di Spole-
to, Alessandria, Peschiera, Vibo Valentia e Trieste. Nel cor-
so della seduta è stato rappresentato il piano di studio dei 
vice ispettori con le ultime novità riguardanti la convenzio-
ne Unitelma Sapienza di Roma che attribuirà ai vice ispet-
tori dei crediti formativi per poi ottenere la laurea. Il corso si 
articolerà in 18 mesi scolastici tra cui un massimo di due 
applicativi ai reparti di assegnazione per un periodo di af-
fiancamento. Trascorsi i 18 mesi i vice ispettori termineran-
no il corso con gli ultimi 6 mesi nei posti di destinazione. A 
breve otterremo dall’amministrazione le slide che sono sta-

te visionate durante la riunione sul percorso formativo dei vice ispettori. Abbiamo altresì chiesto 
all’amministrazione di estendere per il prossimo futuro la convenzione con l’università a tutti i di-
pendenti della Polizia di Stato. 

 Segreteria Nazionale - 22 maggio 2018 

TORNEO DI CALCIO A SCOPO BENEFICO 
Il giorno 23 maggio 2018 dalle 
ore 15.30 e fino a sera, presso il 
campo sportivo della Chiesa di 
via Pagano, nella struttura gen-
tilmente messa a disposizione 
dal CRAL Trieste Trasporti, a 
26 anni dalla strage di Capaci, si 
è tenuto il torneo di calcio inter-
forze: 4° MEMORIAL COSINA 
VITULLI RAIOLA. Splendida la 
cornice di pubblico che ha parte-
cipato all’evento, magistralmente 
organizzato dal Segretario Pro-
vinciale di Trieste Tommaso VI-
TERBO.                                    
Organizzazione a cura della Segreteria 

Provinciale ADP di Trieste. 

FARE SICUREZZA 

In uscita il prossimo numero della rivista. 

  

VIENI NELL’ADP 
Telefona allo 06.96701912 o al 06.31073144, oppure scrivici a adp@autonomidipolizia.com 


