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Oggetto:  Incontro ADP al Senato pro manifestazione 22 Gennaio Piazza Montecitorio organizzata dai 455  

                idonei ai servizi di Polizia. 

 

In data odierna il Sindacato Autonomi Di Polizia ( 

ADP) ha incontrato, aprendo un tavolo di lavoro,  al 

Senato l’On Perilli, Vice Presidente della Prima 

Commissione Affari Costituzionali, esponente di 

maggioranza del movimento 5 Stelle in riferimento 

alla vicenda dei 455 idonei del concorso per 1851 

allievi agenti e in riferimento alla prossima 

manifestazione del 22 gennaio prossimo. 

La delegazione,  cui ha partecipato il Segretario 

Generale ADP Maiorana Gaspare, il Presidente 

ADP Mongardini Roberto e il nostro 

rappresentante che cura i rapporti con il Parlamento 

Grifalchi Fabio, attuale assessore presso la IV 

municapità di Roma Capitale, ha disquisito con il Senatore Perilli Gianluca sulla vicenda sui generis  

(primo e secondo scorrimento) che si è creata con il concorso bandito nel 2017 dall’Amministrazione di 

Pubblica Sicurezza e sul decreto 135 del 2018 che ha cambiato i requisiti previsti dal bando di concorso ma 

anche sugli scorrimenti dell’intero bando del 2017. 

La nostra delegazione, in stretto contatto e di pari passo con gli organizzatori della manifestazione del 22 

gennaio, sta disquisendo da tempo con gli organi parlamentari al fine di dare seguito a quanto già sancito dai 

Tar e Consigli di Stato, ovvero di immettere i ricorrenti al corso di formazione professionale. 

La vicenda, ci comunica l’On. Perilli è ben conosciuta dalla prima Commissione parlamentare cui lo stesso è 

un esponente importante ed è all’attenzione del Sig. Ministro Lamorgese cui l’ADP ha chiesto l’immediata 

soluzione del problema e comunque l’apertura di un tavolo tecnico. 

Conclude il Segretario ADP Maiorana: “la situazione è certamente complessa ma così come accaduto col 

Decreto 135/2018, gli organi Parlamentari e Governativi devono sanare in tempi brevi e con una tabella 

temporale certa quanto di errato fatto in precedenza”. Aggiunge ancora il Segretario ADP: “ saremo presenti 

il 22 gennaio alla manifestazione organizzata dai ragazzi dei 455 per dare forza a quanto da loro 

rivendicato.” 

Con cortese richiesta di Pubblicazione, Porgiamo Distinti Saluti 

Roma, 20 gennaio 2020 

La Segreteria Nazionale ADP 


