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ADP AL SERVIZIO CONTROLLO DEL 

TERRITORIO  

 
 Si è tenuto in data 28 gennaio l’incontro tra la Segreteria 

Nazionale ADP e il 
Servizio controllo 
del territorio. 
L’ADP ( Maiora-
na , Cirillo, Gian-

nini)  ricevuta dal 
Direttore Nicolì e 
presente alla riunio-
ne il Dott. Scannic-
chio e il Dirig. 
dell’RPC Lazio 
Dott. Zaccaria uni-

tamente al nostro delegato Ambrosino Davide in servizio 
proprio all’RPC Lazio. 
Ormai da diverso tempo seguiamo le problematiche del 
Reparto lontani da comunicati privi di seguito sindacale... 
Sul nostro sito www.autonomidipolizia.it inoltre abbiamo 
pubblicata  la precedente risposta del Direttore che apriva 
all’incontro del 28 gennaio. 

 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRIESTE 

NO ALLA SCARCERAZIONE DELL’OMICIDA STEPHAN 

Abbiamo letto con sgomento le parole 
degli avvocati di Alejandro Stephan 
Meran, accusato di omicidio dei due 
nostri colleghi triestini Matteo Deme-
nego e Pierluigi Rotta, uccisi brutal-
mente il 4 ottobre 2019, e sappiamo 
che hanno a cuore la sorte del proprio 
assistito che mal convive all’interno 
del carcere ed è bisognevole di cure 
ma certamente il regime carcerario 
può garantirle. Non ci impietosisce 
nemmeno sapere che il detenuto non 
risponde alle domande, anche perché 
non sappiamo cosa potrebbe dire tran-
ne che chiedere il perdono. Lo si curi 

ma certamente all’interno del carcere e non in altre strutture sono 
queste le dichiarazioni del Segr. Gen.ADP Maiorana Gaspare e 
del suo Segretario Provinciale Triestino Viterbo Tommaso ( que-
st’ultimo in foto). 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI 

PARMA 

La segreteria nazionale 
ADP (Maiorana/
Grifalchi) incontra il 
Questore di Parma Dott. 
Massimo Matera unita-
mente al segretario pro-
vinciale Marino e al Se-
gretario Regionale emi-
liano Angelo Taveri. 
Positivo e cordiale l’in-
contro su alcune temati-

che a difesa dei poliziotti parmensi  

SITUAZIONE CONCORSI IN ATTO 

 

- Scrutinio  1211 Vice Sovr. Riservato ai primi 7500 
Ass.Capo.     
   Raggiunte le 2400 domande ( 1800 con i primi 5000)  
- 519 Vice Sov.: domande presentate  oltre 21.000 
- 300 Vice Sov. Tecinci: domande presentate oltre 900. 
- 1141 Vice Ispettori: domande presentate oltre 19.000 
- 2662 Vice ispettori riserv. ai Sov.: oltre 8600 doman-
de. 
- 1000 Sost. Commissari: domande presentate oltre 
2700. 
- 1000 Vice Ispettori concorso esterno: domande pre-
sentate al 2 febbraio 43373. Domanda bando di concor-
so ancora in atto fino al 25 febbraio. 
Seguiremo fin da subito l’avvio delle procedure e delle 
valutazioni al fine di stimolare l’amministrazione a fare 
subito e bene. 

FONDO SERVIZI ISTITUZIONALI 

2020 

 
Previsto per il 4 febbraio la prima riunione per il fondo per 
l’efficienza dei servizi istituzionali anno 2020. Quest’anno 
l’accordo deve tenere conto dell’emergenza coronavirus e 
dei servizi di ordine pubblico. SI al riconoscimento 
dell’indennità del controllo del territorio per il personale 
che ha effettuato servizio di O.P. su sera e notte , che ha 
già avuto decuratata la presenza esterna. NO alle fregature 
sulle spalle di chi ha rischiato in prima linea!!! 

PREPARAZIONE CONCORSI VICE ISPETTORI: 

Prevista dalla Segreteria nazionale: convenzione con Istituto Cappellari 
( 20% sul prezzo di listino riservato iscritti ADP). 
Previsto corso online di 60 ore gratuito presso l’università degli Studi di   
Salerno su migrazione e asilo, cooperazione giudiziaria e di polizia. 
Inoltre forniremo ai nostri iscritti materiale audio  e formato file delle 
principali materie dei concorsi per esami da vice ispettore. 


