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L’SP, 7° sigla Sindacale, di 

cui fa parte integrante 

l’ADP, scrive al nuovo Mi-

nistro dell’Interno Pref. 

Piantedosi per congraturarsi 

per il prestigioso incarico 

ma segniamo fin da ora 

quali sono le priorità della 

Polizia di Stato e dei poli-

ziotti italiani.  Problemati-

che inerenti l’ordine e la 

sicurezza pubblica, gli orga-

nici della Polizia, velocizza-

zione concorsi in atto tra cui 

i 1141 Vice Ispettori e rap-

presentanza sindacale con 

richiesta di incontro. In foto il Ministro Piantedosi con il Segretario 

Nazionale ADP Oreste Somma. 

Proficuo l’in-

contro della 

Segreteria Na-

zionale 

ADP con il 

Direttore del 

Servizio Polizia 

Stradale Dott. 

Mastrapasqua 

Filiberto. 

All’ordine del giorno alcune questioni irrisolte riguardanti la specifi-

cità dei servizi della Polizia Stradale della Sezione e Sottosezione di 

Reggio Calabria. 

Inoltre i Segretari Giachetta, Cavallo, Nappa e Contestabile unita-

mente al Presid. Mongardini hanno approfondito le questioni riguar-

danti le indennità autostradali e quelle sulle premialità che saranno 

oggetto di rivisitazione, anche in ordine ai ritardi sui pagamenti, da 

parte del Direttore, che ha preso spunto delle nostre richieste. 

INDENNITA’ AUTOSTRADALE E PREMIALITA’ 

Inviata nota al Servizio 

Polizia Stradale per solleci-

tare il pagamento dell’in-

dennità autostradale ferma 

a giugno 2021. Leggi la 

nota sottoscritta dal Segre-

tario Nazionale Giachetta 

Angelo sul nostro sito 

www.autonomidipolizia.it 

( in foto unitamente al 

Segr. Maiorana durante un incontro al Servizio Polizia Stradale) 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TORINO 

Positivo e cordiale incon-

tro della Segreteria Pro-

vinciale ADP di Torino   

formata dai Segr. Maffei , 

Nicchitta e Palladino col 

Questore di Torino Dott. 

Ciarambino cui ha parte-

cipato il Segretario Gene-

rale Maiorana. 

A seguire il Segretario 

Maiorana, unitamente a Tomasi, ha incontrato l’intera segreteria 

Provinciale. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI ROMA 

 

Buono vestia-

rio: intervento 

della Segrete-

ria Provinciale 

di Roma affi-

data all’amico 

Cirillo ( in 

foto durante 

un’intervista a Uno Mattina estate) sulla mancata ero-

gazione del buono vestiario al personale del Polo Ana-

gnina. La Segreteria Provinciale romana ha inviato una 

nota al Direttore del Servizio Analisi Criminale.  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA 

La Segreteria Pro-

vinciale AdP di 

Imperia, affidata a 

Massimo De 

Mattia unitamen-

te al Segretario 

Regionale Ligure 

Semeria Ivo, han-

no incontrato il 

Dirig. del Comm.to di Sanremo Dott.ssa Leuci e i colle-

ghi dell’importante Commissariato. Gentile e cordiale il 

colloquio con la Dirigente cui ha partecipato il Segreta-

rio Generale Maiorana unitamente a Tomasi. 
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TRASFERIMENTI CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI 

Pronto intervento della Segreteria Nazionale ADP al fine di permet-

tere ai colleghi eletti consiglieri comunali a giugno di conciliare le 

esigenze dell’amministrazione con quelle di consigliere. 

Inviata nota al Direttore Servizio Sovrintendenti Assistenti e Agenti 

al fine di velocizzare l’iter di trasferimento. 

RISARCIMENTO DANNO MANCATA INDIZIONE CONCORSI VICE ISPETTORI 

Caro collega,   pensi di essere stato penalizzato per la mancata indizione dei concorsi interni vice ispettori? 
Leggi la causa che abbiamo avviato con lo studio legale Greco/Palmentieri di Roma e partecipa anche tu al ri-
corso. Spesa minima di 80 euro per gli iscritti ADP e 150 euro per i non iscritti. Riservato al 15°, 16° e 17° 

corso vice sovrintendente. Noi pensiamo che il danno sulla pensione e sul Tfr sia lampante rispetto alle altre 
Forze di Polizia che hanno bandito i concorsi con regolarità? Non credi anche tu??? Sul nostro sito la modulisti-
ca o rivolgiti alla Segreteria Provinciale o Nazionale ADP. 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI TRAPANI 

Importante crescita di consensi della Segreteria Provinciale 
Trapanese affidata all’a-
mico Midili che ha risol-
to in pochissimi giorni 
un importante problema 
all’Upgsp di Trapani 
inerente le chiamate 
giunte al 112 Nue. Il 
Sig. Dirig., che ringra-
ziamo, ha emanato nuo-
ve disposizioni al perso-
nale. Inoltre la Segr. 

Nazioonale ha inviato una nota al Sig. Dirig. della Polizia di 
Frontiera di Trapani e per conoscenza al Direttore della Setti-
ma Zona Polizia di Frontiera sulle problematiche inerenti lo 
straordinario per il tragitto dei colleghi che si portano dal por-
to di Trapani in servizio all’aeroporto di Birgi. Sanata la que-
stione così come da colloquio tra il Segr. Prov. Midili e il Dirig. 
della Polizia di Frontiera Trapanese, che poteva tradursi in 
continue  discrasie tra il personale e la dirigenza. 

SANREMO ( IM): CONVEGNO ADP SULLA LEGALITA’ DELL’AUTOTRASPORTO 

Oltre 50 colleghi provenienti da tutta Italia hanno partecipato alla due giorni di convegno, 11 e 12 
ottobre 2022 a Sanremo sulla 
sicurezza dell’autotrasporto in 
Italia e in Europa. I relatori 
Pennacchi e Zampedri hanno 
altresi’ risposto a numerose 
domande dei corsisti sulle ulti-
me manomissioni del tachigra-

fo 4.0. Presente il Questore di 
Imperia Peritore ( in foto)  che 
ha salutato gli intervenuti e il 

Segretario Provinciale di Imperia De Mattia Massimo unitamente al Segretario Regionale Ligure Se-
meria Ivo. 

BANDO 1188 ALLIEVI AGENTI 

 

Pubblicato sul sito della Polizia di Stato il bando pub-
blico per 1188 allievi agenti aperto ai civili. Le do-

mande di partecipazione potranno essere presentate 
dalle ore 00.00 del 5 ottobre 2022 alle ore 23.59 del 
3 novembre 2022, utilizzando la procedura informati-

ca disponibile all’indirizzo https://
concorsionline.poliziadistato.it (cliccando sull’icona 

“Concorso pubblico”).  

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PISTOIA 

Ivan MIACOLA aderisce al progetto ADP e gra-
zie a lui conquistiamo la Provincia di Pistoia. A 
Ivan, che vanno i ringraziamenti della Segreteria 
Nazionale ADP vanno i migliori auguri per un pro-
ficuo lavoro, ben sapendo che l’impegno nei con-
fronti dei colleghi paga sempre in termini di con-
senso. 

L’ADP continua a cresce e ad attrare consensi e 

a breve altra apertura di segreteria con numerosi 

consensi già sottoscritti…..!!! 

SEGRETERIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Si è tenuto in data 13 
settembre la riunione 
tra la Segreteria Pro-
vinciale ADP di Siracu-
sa con il nuovo Que-

store, Dott. Santa a 
cui ha partecipato ol-
tre al Segretario Pro-
vinciale Boscarino e al 
suo Vice Perez anche il 

Segretario Generale Maiorana. 


