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CONVENZIONE TIM. L’ADP SCRIVE 

ALL’UFFICIO ASSISTENZA. 

Continua l’impegno degli Autonomi 
Di Polizia in riferimento alla conven-
zione telefonica che il Ministero ha 
sottoscritto con la Tim. Devono es-
sere cambiate con urgenza le regole 
e permettere ai colleghi di avere ti-
tolarità del numero e ridiscutere co-
munque le tariffe.  

Cordialissimo Direttore, con la pre-
sente la nostra O.S. chiede a code-
sto ufficio di attivarsi urgentemente 
per la revisione di alcune criticità, 
ormai divenute insostenibili, riguar-
do le attuali condizioni proposte dal 
gestore TIM sulla scheda telefonica 
di servizio attribuita in comodato 
d’uso a numerosi colleghi.  

Sul nostro sito 
www.autonomidipiolizia.it l’intero 

articolo 

AGGRESSIONE POLIZIOT-

TO A TARANTO 

Dura la presa di posizione del 

Sindacato ADP nei confronti 

dell’aggressione subita da un po-

liziotto a Taranto in ospedale. A 

intervenire il Segr. Naz. Strano 

attuale sindaco del Comune di 

Castel di Iudica.  

 

RIUNITA LA SEGRETERIA NAZIONALE ADP 

DELIBERA SEGRETERIA NA-
ZIONALE DEL 24LUGLIO 2018 

Si è riunita la Segreteria Na-

zionale. Risultano presenti il 

Segr. Gen. Maiorana Gaspare, i 

Segretari Nazionali Somma 

Oreste, Giachetta Angelo e 

Fabio Cavalli. Inoltre è 

presente il Presidente ADP 

Mongardini Roberto.  

La segreteria nazionale ascoltati Tutti gli intervenuti, dopo un lungo dibattito, 

Approva la relazione del Segretario Maiorana in riferimento all’attività 

sindacale svolta dai quadri dell’ADP sui territori provinciali e valuta positiva 

l’attività di proselitismo condotta dall’ADP al 31.12.2017 in costante crescita 

rispetto all’anno precedente; impegna i quadri sindacali ad implementare la 

presenza sul territorio e il costante insediamento di nuove segreterie provin-

ciali; rileva scarso l’ultimo rinnovo del contratto 2016-18 confuso da qualche 

importante oo.ss. come il migliore risultato possibile dopo quasi un decennio di 

blocco. 

Da mandato ad interagire con fermezza ed impegno nei confronti del Governo 

al fine di garantire un immediato e congruo prossimo contratto di lavoro, trien-

nio 2019-2021 e ad interagire con l’amministrazione e con le forze politiche 

affinché ci sia un continuo scorrimento delle graduatorie dell’ultimo concorso 

per allievo agente da 1148; valuta positivamente la reazione e l’impegno 

dimostrato dai segretari nazionali della CONSAP alla missiva inviata alcuni 

giorni or sono, ai fini della crescita federale e della risoluzione delle problem-

atiche che si erano presentate negli ultimi mesi. valuta non soddisfacente l’ulti-

ma proposta sui correttivi sul riordino delle carriere sia in riferimento alle pro-

gressioni delle carriere sia in riferimento al dato economico e non più tollerabi-

li i continui ritardi nei pagamenti delle indennità per le specialità e per le ore di 

straordinario in esubero.  

La Segreteria Nazionale approva all’unanimità.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

Intervento deciso della nostra segreteria provinciale romana affidata all’amico Cirillo sui Comm.ti Polo che ha inviato una nota 

al Sig. Questore. 

Come precedentemente evidenziato più volte da questa O.S.i Commissariati Polo sono oramai al collasso. Non solo rimangono 

aperti il doppio del tempo degli altri (24h anziché 12h),si fanno carico di tutte le incombenze durante la chiusura degli altri 

Uffici, tentando poi di trasmettere i relativi atti ai Commissariati competenti che spesso fanno orecchie da mercante circa i loro 

doveri. Vai sul nostro sito e leggi l’intero comunicato. 
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SEGRETERIA PROVINCIALE DI PARMA 

TAGLIO AGLI STRAORDINARI 

Continua anche in giorni pienamente feriali l’attività della nostra se-
greteria provinciale di Parma affidata all’amico Marino che è interve-
nuto per sanare la questione tagli agli straordinari per i colleghi della 
Polizia Stradale di Parma e in particolare per il Distaccamento di Fi-
denza. Abbiamo chiesto un corretto taglio agli straordinari. Su 
www.autonomidipolizia.it il comunicato per intero. 

L’ADP PONE L’INTERROGATIVO SULLE FORNITURE DELLE NOSTRE DIVISE: RISPET-

TANO I CANONI DI SICUREZZA? 

Abbiamo visto e seguito su tutti i Tg nazionale quanto 
accaduto sul raccordo autostradale che collega l’A1 
con A14 quando un’autocisterna che trasportava gpl 
ha tamponato, per poi esplodere, un camion che le 
stava davanti. 

L’esplosione ha poi fatto crollare il ponte autostradale 
che di fatto ha tagliato in due l’Italia e le numerose 
esplosioni che si sono susseguite nei primi minuti an-
nunciavano la successiva onda esplosiva che avreb-

be portato oltre a una vittima almeno 68 feriti tra cui un poliziotto, Riccardo Muci, che letteral-
mente ha visto il fuoco con gli occhi e che in quei frangenti ha salvato numerose vite uma-
ne,  segnalando l’accaduto alla locale Sala Operativa. Ancora una volta pertanto le forze 
dell’ordine incuranti della propria vita, si sono prodigate per salvare le vite umane e il ringra-
ziamento dell’ADP va a tutte le forze di Polizia e alla catena dei soccorsi che si sono prodigati 
per quello che può essere paragonato a una strage. 

A fuoco spento noi dell’ADP ci interroghiamo su una domanda che giunge da tantissime se-
greterie provinciali in riferimento alle divise operative assegnate negli ultimi anni e sulle carat-
teristiche del tessuto che indossiamo. Gli interrogativi sono tanti che ci giungono, se è ignifu-
go o non, se può proteggerci dalle fiamme poichè la forte esplosione, abbiamo letto sui mass 
media, ha sciolto letteralmente la maglietta indossata dal collega non evitando le ustioni nel 
corpo. L’interrogativo posto sarà seguito dalla Segreteria Nazionale ADP presso gli Uffici Di-
partimentali se le forniture esistenti dei nostri indumenti sono corrispondenti ai canoni più se-
veri di sicurezza per la Polizia di Stato. Il nostro intervento, segnala il Segretario Generale 
Maiorana,  mira sicuramente ad accrescere e a migliorare quello che in un prossimo futuro 
potrebbe salvare la vita ai poliziotti che su strada in prima linea rischiano la vita. 

RINVIO AUDIZIONE 

CAMERA CORRETTI-

VI RIORDINO 

La Prima commissione Affari 
Costituzionali della Presiden-
za del Consiglio e Interni ci 
hanno inviato sul rinvio 
dell’audizione fissata per il 2 
agosto 2018. Fissata poi per il 
7 settembre la seduta cui par-
teciperemo con l’intera federa-
zione. SEGRETERIA PROVINCIALE DI FOGGIA 

Straordinari: incoronati sempre gli stessi.  

Intervento della nostra segreteria nazionale che ha supportato la segre-
teria foggiana ben retta dall’amico Grasso sugli straordinari emergenti, 
per le sezioni polizia stradale di foggia,  che vedono incoronati sempre 
gli stessi. Leggi sul nostro sito il comunicato invito al Digir. Comparti-
mento di Bari. 

CALCOLI PENSIONISTICI? 

CON L’ADP PUOI 

Il nostro ufficio studi è in grado di 
elaborare calcoli pensionistici e pre-
visione della pensione netta anche 
mettendo in evidenza l’eventuale 
differenza tra la pensione di anzianità 
e quella al 60 anno di età. 


