
Notiziario numero 5/2020 Prodotto e ciclostilato in proprio  

 
MOBILITA’ A DOMANDA. QUESITO  
 

Fortemente voluto dalla nostra organizza-
zione e dall’intera nostra federazione la 
nota inviata all’uff. Rapporti Sindacali 
inerente la mobilità del personale agenti 
assistenti e le domande per alcuni uffici 
mai esitate nonostante i colleghi siano 
primi in graduatoria che a causa dei mo-
vimenti interni ex art 44 non vengono 
mai trasferiti. Il portale mobilità ideato 
ed utilizzato per dare attuazione al crite-
rio di oggettività e trasparenza ha certa-
mente bisogno di essere migliorato. Leg-
gi il documento sul nostro sito 
www.autonomidipolizia.it 
  

 
SEGRETERIA PROVINCIALE DI FIRENZE 

Positivo e cordialissimo l’incontro odierno ( 2 lu-
glio)  tra la no-
stra segreteria 
fiorentina affi-
data all’ami-
co Menza che 
unitamente al 
Segretario Gen. 
ADP Maiorana 
e al Segr. Nazio-
nale Giachetta 
hanno incontrato 

il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale 
Dott.ssa Ricciardi cui i segretari hanno disquisito 
su problematiche di settore e quelle attuali al 
Compartimento. 
Durante la mattinata i Segretari hanno portato al-
tresì il saluto al Dott. Adornato, Dirigente della 
Sezione Fiorentina in un clima di cordialità.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 
 

REPARTO PREVENZIONE CRIMINE LAZIO 
L’A.D.P. RADDOPPIA!  

 
Continua incessante l’attività della segreteria 
provinciale presso il Reparto Prevenzione Crimi-
ne Lazio, dove ieri una nostra delegazione for-
mata dal segretario nazionale Luca Giannini e 
locale Davide Ambrosino, ha incontrato nuova-
mente il Dirigente per affrontare gli altri aspetti 
emersi durante il primo incontro. Al termine del 
colloquio le nostre richieste sono state condivise 
e accolte in pieno! Infatti, dopo i risultati rag-
giunti la settimana scorsa, l’A.d.P. ha ottenuto il 
giusto indennizzo per le colleghe e i colleghi del 
Reparto a cui verrà corrisposta un’ora di straor-
dinario per il raggiungimento delle zone ricaden-
ti nei territori di tutti i Commissariati della pro-
vincia, oltre a ulteriori 30 minuti di straordinario 
per l’effettuazione dei controlli previsti per il 
contenimento del virus Covid-19.  

CONCORSI 501 , 263 E 614  
VICE ISPETTORI 

 

Sul nostro sito la  nota ADP  inviata al Mini-
stro dell’Interno e ai vertici della P.S. sulla 
questione, da sanare, dei concorsi 501 vice 
ispettori, cui ci auguriamo una presa di posi-
zione concludente e positiva per i 154, e per 
i colleghi dei 263 che ancora attendono di 
sapere il proseguo del loro concorso. Le se-
gnalazioni e i probabili numerosi errori dei 
614 invece ci lasciano basiti in virtù delle 
numerose problematiche sulle anzianità e 
sull’impossibilità di immettere alcuni corsi 
sui fogli matricolari. L’avvio al corso dei 
614 è stato infatti sospeso. 
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Sbarco 43 migranti ad Augusta di cui 8 positivi al Covid-19.  
Cordialissimo Sig. Ministro, proprio ieri è giunta la nave ONG Mediterranea Saving Humans con 43 
migranti di cui ben 8 sono risultati, successivamente allo sbarco, positivi al coronavirus mettendo in 
profondo allarme gli operatori di Polizia in servizio presso la Questura di Siracusa che hanno dovuto 
procedere con le operazioni di Polizia…. 
….Sig. Ministro, non subiremo certamente inerti, l’onda degli sbarchi con mascherina e guanti, 
quando nelle stesse condizioni lavorative il personale sanitario invece si ritrova, così come accaduto 
in tutti gli ospedali d’Italia ad intervenire con le massime precauzioni, ovvero con tuta guan-
ti,visiera, calzari etc etc.  
Leggi la nota completa inviata al Sig. Ministro dell’Interno 

MOVIMENTI AGENTI ASSISTENTI E 
ISPETTORI 

Il Dipartimento da pochi giorni ha inviato nota a 
tutti gli uffici periferici il telex urgente con le sca-
denze delle domande per il ruolo agenti assistenti 
e per quello degli ispettori in vista dei prossimi 
movimenti ministeriali. Entro il 20 agosto le do-
mande per il ruolo agenti/assistenti mentre entro il 
31 luglio per gli ispettori. Sul nostro sito i due te-
lex. 

BONUS VACANZE 
Che cosa è e come chiederlo 

A far data dal 1 Luglio p.v. e fino al 31 Di-
cembre 2020 sarà possibile accedere al 
BONUS VACANZE. A seguire le indicazioni 
dell’Agenzia delle Entrate per ottenere tale 
Bonus. Ci preme evidenziare i tre elementi 
essenziali da reperire subito per ottenere il 
BONUS: : Essere in possesso dell’ISEE 
2020; : Avere un’’Identità digitale SPID o 
CIE 3.0; : Scaricare l’App dei servizio 
pubblici IO.it su cui richiedere il bonus.  

Sul nostro sito il comunicato completo con 
tutte le specifiche. 

Scorrimento graduatoria 1851….una vittoria meritata!!! 

Ringraziamo l’On Flati Francesca del Movimento 5 Stelle 
che sulla vicenda dei 455, 1223 e 166 è stata vicina alla 
nostra organizzazione sindacale comunicando altresì nel-
la giornata del 3 luglio i momenti salienti del provvedimen-
to e la riformulazione dell’emendamento cui l’ADP seguiva 
costantemente l’iter di approvazione onde evitare spiace-
voli sorprese che non ci sono state. 

Un ringraziamento all’intera squadra ADP e al Segr. na-
zionale Fabio Grifalchi che sin dal 20 gennaio ha tessuto 
i rapporti tra la nostra O.S. e i rappresentanti del Movi-
mento 5 Stelle. Se qualche organizzazione sindacale ten-
ta di arrampicarsi sugli specchi prendendosi il merito di 
nulla, noi rispondiamo con la pubblicazione del post 

dell’On. Flati che certifica il nostro operato.  

SEGRETERIA PROVINCIALE  
DI SALERNO 

 

Previsto per martedì 14 luglio l’incontro organiz-
zato dalla Segreteria Provinciale di Salerno con il 
Prof. Avv.IOELE Lorenzo sulla situazione riguar-
dante i 6 scatti paga e in riferimento all’art 54 
Dpr 1992/1973 per il calcolo sulla base pensiona-
bile al 44% invece del 33%alla luce delle ultime 
sentenze della Corte dei Conti. 

IPOTESI REVISIONE REGOLA-
MENTO DI SERVIZIO 

NO della nostra federazione FSP alla revi-
sione del nuovo regolamento di servizio.  
Sul nostro sito le osservazioni inviate sulle 
regole disciplinari, regole di condotta, do-
veri generali, gerarchia, impiego e ordini in 
servizio, idoneità e accertamenti sanitari, 

premi e provvidenze varie. Un fritto misto 
che non ci piace proprio. 


