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455 IDONEI CO  RISERVA: L’IMPEGNO 

CONCRETO ELL’ADP 

Continua l’impe-
gno CONCRETO 

degli Autonomi 
Di Polizia  a sup-

porto dei 455 
ragazzi idonei 

con riserva e 
all’intera situa-
zione del con-
corso bandito 
nel 2017. Dopo 
aver incontrato 
al Senato il Vice 
Presidente della 
Prima Commis-
sione On.Perilli, 
il sindacato ADP, 
ha incontrato, su 

impegno esclusivo della nostra sigla, il Vice 
Ministro dell’Interno ON. Crimi unitamente 
ai ragazzi dei 455. Lo avevamo promesso ai 
ragazzi stessi: l’impegno dell’ADP non si 
ferma alle pacche sulle spalle ma  è reale e 
dopo aver chiesto un tavolo di confronto al 
Ministro Lamorgese lo abbiamo ottenuto! 

L’impegno ovviamente è senza soluzione di 
continuità ancora in atto al fine di ottenere 
quanto sperato! 

RAGUSA: CONVEGNO SULLA SICUREZZA DELL’AUTOTRA-

SPORTO IN ITALIA E IN EUROPA. 30-.31 GENNAIO 

Fortemente voluto dalla Se-
greteria Provinciale ADP di 
Ragusa il convegno sulla le-

galità dell’autotrasporto in 
Italia e in Europa. Dopo il 
saluto iniziale del Segretario 
ADP Maiorana sono seguiti i 
saluti del Sig.Questore di 
Ragusa Dott.ssa Agnello, del 

Comandante della Polizia Provinciale Dott.Falconieri, del 
Comandante Sezione Polizia 
Stradale di Ragusa Dott. 
Tancredi. Presenti altresì il 
Comandante Compagnia 

Carabinieri di Ragusa Capi-
tano Spoti e il Direttore Ca-
mera di Commercio Dott 
Passalacqua. 
Relatori: Dott. Bellanza del-
la VDO e dalla Polizia Locale 

di Trento Ass te Zampedri. Presenti oltre 50 addetti ai la-
vori alcuni provenienti dal nord italia. 

Sul posto anche Video Regione che ha montato un ottimo 
servizio visibile sul nostro sito. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

ROMA 

Reparto volanti: la segreteria provinciale di 

Roma affidata all’amico Cirillo ha inviato 
una nota al Sig Questore sulla situazione al 
reparto volanti e sulle promesse dello stes-
so. A seguire un piccolo passo del comuni-
cato che trovate su 
www.autonomidipolizia.it 

Nonostante qualche nostra perplessità ri-
spetto a un cambiamento tanto radicale, 
ma anche riguardo ad oggettivi ostacoli lo-
gistici che inevitabilmente avrebbero creato 
non pochi disagi ai colleghi ,abbiamo condi-
viso e supportato il Suo progetto spiegando 
ai colleghil 'utilità e la necessità direalizzar-
lo. E lo abbiamo fatto mettendoci la fac-
cia…. 

CORRETTIVI RIORDINO: DIVENTANO LEGGE LE MODIFICHE. 

Diventano legge le modifiche 
ai correttivi al riordino delle 
carriere. La nostra organiz-
zazione che ha sempre bac-
chettato l’amministrazione e 
il Governo aveva sperato in 
un ulteriore proroga dei cor-

rettivi al fine di ottener ulte-
riori risorse aggiuntive che 
potevano migliorare certa-
mente le aspettative dei 
poliziotti. Sul nostro sito 
tutte le principali novità sui 
correttivi al  riordino ovvero 
la riduzione degli anni da 
una qualifica all’altra, le 
somme una tantum spettanti 
ai gradi apicali e la situazio-
ne concorsuale per la fase 
transitoria. 
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501 VICE ISPETTORI: SCORRIMENTO TOTALE 

GRADUATORIA 

La Segreteria nazionale ADP ha inviato una nota al Sig. Capo 
della Polizia sullo scorrimento in pratica totale della gradua-
toria per 501 vice ispettori sul totale dei posti rimasti scoper-
ti…610.  Al Sig. Capo abbiamo detto, in vista dei correttivi al 
riordino che diventeranno legge il 20 febbraio, di sanare la 
situazione dei 501 poiché numeri alla mano lo scorrimento 
totale dei idonei è possibile. Sul nostro sito il comunicato per 
intero 

ESITO INCONTRO  RIORGA-
NIZZAZIONE POLIZIA STRA-

DALE 

Nella giornata di ieri, 11 febbraio, si 
è tenuta presso il Dipartimento della 
pubblica sicurezza la programmata 
riunione per affrontare l’esame con-
giunto dell’informazione preventiva 
ricevuta dall’Amministrazione in re-
lazione al progetto di riorganizzazio-
ne della Polizia Stradale.  Prevista 
l’immissione nella specialità di 700 
unità principalmente nei servizi au-
tostradali. Abbiamo altresì appreso 
che è prevista la chiusura di alcuni 
distaccamenti, non più strategici e 
in tal senso abbiamo chiesto una 
riflessione in tal senso in attesa dei 
prossimi incontri. Il comunicato 
completo sul nostro sito. 

MISURE URGENTI RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE 

Sul nostro sito il  comunicato della nostra federazione in riferi-
mento alle misure urgenti per la riduzione della pressione fi-
scale sul lavoro dipendente. (c.d. Cuneo Fiscale. Cosa cambia 

CALCOLI PENSIONISTICI? CON 
L’ADP PUOI 

Il nostro ufficio studi è in grado di elaborare 
calcoli pensionistici e previsione della pensio-
ne netta anche mettendo in evidenza l’even-
tuale differenza tra la pensione di anzianità e 
quella al 60 anno di età. 

MOVIMENTI AGENTI ASSISTENTI 

E SOVRINTENDENTI 

Avviato l’iter dei prossimi movimenti 
sia per gli agenti assistenti sia per i 
sovrintendenti. Sul nostro sito le sca-
denze delle domande e delle revo-
che. 

AGEVOLAZIONI TRNITALIA E 
BANCO BPM 

Prorogate le convenzioni con Trenitalia e con il 
Banco BPM. Sul nostro sito le due convenzioni 

GAP SOTTOCAMICIA: QUANTO VALE LA VITA DI UN POLI-
ZIOTTO? 

Basterebbe, infatti, che detto personale indossasse un g.a.p. 
c.d. “sottocamicia” per ridurre drasticamente il rischio di 
soccombere in caso di conflitto a fuoco o, come prima detto, 
in caso di un attacco sferrato con coltello o punteruolo….  
Leggi il comunicato completo sul nostro sito. 

 CONCORSO PUBBLICO 1650 ALLIEVI AGENTI 

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana – 44 Serie Speciale “Concorsi ed Esami” odierna è pub-
blicato il bando di concorso per l’assunzione di 1650 allievi 
agenti della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in pos-
sesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del Capo del-
la Polizia – Direttore Generale della Pubblica 

 POLIZIA DELLE FRONTIERE: 

ESITO INCONTRO 

Si è tenuto il 13 febbraio la riunione 
cui era presente il Pref. Savina. Ne-
gativo il nostro punto di vista sulla 
chiusura di taluni presidi, chiamata 
“devoluzione. Il comunicato comple-
to sul nostro sito 


